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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 103 / 157 del 13/04/2022

OGGETTO:  FORNITURA DI N.1 ELETTROPOMPA KCM080LA+012522N3 CON FLANGIA 
DI ACCOPPIAMENTO DN 80;

IMPORTO SPESA: € 3.400,00 OLTRE I.V.A. AL 22%.

DITTA: SMIR WATER SRL, via dei cantieri, 53, Palermo
           Tel. 091545784     email simone@smir.it                                                           
                                                              

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

         che, Amam è società in house providing del Comune di Messina, alla quale con il “Contratto 
dei servizi aggiuntivi” giusta delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 26/01/2021 sono state 
assegnate,  con la sottoscrizione del contratto avvenuta in data il 05/05/20, le seguenti attività 
di: gestione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici delle 
fontane ornamentali, delle fontanelle pubbliche ad uso acqua potabile, delle docce a servizio 
delle spiagge pubbliche e la gestione del servizio di pulizia e svuotamento caditoie e pulizie 
griglie di scolo e tombini rete acque bianche;

che,  si è verificata l’anomalia dell’elettropompa della fontana piazza cairoli; 

che, quanto sopra è stato accertato da personale tecnico aziendale recatosi sul posto;  

che, non avendo scorta magazzino ed essendo vincolati al collettore esistente, operazione che 

comporterebbe oneri aggiuntivi per l'Azienda;

CONSIDERATO

          che occorre procedere alla sostituzione della suddetta elettropompa, al fine di non creare 

disservizio;

          preso atto che la SMIR WATER SRL ha fatto pervenire apposito preventivo d'offerta n.22-
I3SMI-0066 del 07-04-22 con protocollo AMAM n.6456 del 11-04-2022, importo spesa:

          € 3.400,00 oltre I.V.A. al 22% ; per la fornitura del suddetto motore. 
  

Vista l’offerta-preventivo n.22-I3SMI-0066 del 07-04-22 con protocollo AMAM n.6456 del 

11-04-2022 prodotta dalla Ditta SMIR WATER SRL, risulta essere congrua;
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Attesa la necessità del provvedimento, 

                                                                                      D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla “Fornitura di n.1 elettropompa 
KCM080LA+012522N3 con flangia di accoppiamento DN 80” dalla   Ditta SMIR 
WATER SRL, via dei cantieri, 53, Palermo;

  Autorizzare la spesa di € 3.400,00 oltre I.V.A. al 22% per la suddetta fornitura;

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di 
competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di 
bilancio.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Antonino Cardile arch. Loredana Bonasera dott. BONASERA LOREDANA

firmato digitalmente
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