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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 125 / 157 del 27/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 40.170,00 - DITTA MADDALENA - ACQUISTO 
CONTATORI

FORNITORE: MADDALENA S.p.A. Via G.B. Maddalena, 2/4 — 33040 Povoletto (Udine)
P. IVA: 00617140306
IMPORTO SPESA: € 40.170,00 +IVA

PREMESSO
CHE il magazzino dell'azienda è rimasto sprovvisto di contatori necessari per le sostituzioni in caso 
di guasti, rotture e anomalia di misura nonchè per le prime collocazioni a seguito nuovi contratti;
CHE per quanto sopra occorre acquistare i suddetti contatori;
ATTESO
CHE interrompere la sostituzione e/o nuova collocazione dei contatori arreca grave nocumento 
all'Azienda e disagio all'utente;
VISTO che la Ditta MADDALENA S.p.A., contattata, ha confermato in data 27.05.2022, il 
preventivo prodotto in data 10.09.2013 prot. n. 0249 a meno dell'incremento del costo unitario del 
calibro ½ '' lunghezza 145 che varia da € 22,50 a € 23,80;
VERIFICATO il listino rivenditori della Ditta AHS Alpe Hydraulic Systems che risulta superiore 
a quanto offerto dalla Ditta Maddalena;
CONSIDERATO
che i contatori forniti dalla Ditta Maddalena si sono rivelati corrispondenti alle caratteristiche 
richieste e che il prezzo offerto per i contatori è congruo e conveniente per l'Azienda;
VISTO il preventivo della Ditta Maddalena;
VISTO il listino della Ditta AHS;
VISTO il D.Lgs., 50/2016 e ss.mm.ii.;

ATTESA la necessità di provvedere all'acquisto di che trattasi

DETERMINA

 Di approvare l'acquisto dalla ditta MADDALENA S.p.A., con sede legale in via G.B. 
Maddalena, 2/4 - 33040 Povoletto (Udine) - P. Iva 00617140306, del seguente materiale:
◦ n. 800 contatori per acqua fredda, getto multiplo, a rulli protetti e quadrante asciutto 

interamente protetto, con trasmissione del movimento meccanico, calibro 1/2" , 
lunghezza mm. 110, con matricola da 43121 a 43920 al prezzo unitario di € 23,50;

◦ n. 700 contatori per acqua fredda, getto multiplo, a rulli protetti e quadrante asciutto 
interamente protetto, con trasmissione del movimento meccanico, calibro 1/2" , 
lunghezza mm. 145, con matricola da 43921 a 44620 al prezzo unitario di € 23,80;

◦ n. 30 contatori per acqua fredda, getto multiplo, a rulli protetti e quadrante asciutto 
interamente protetto, con trasmissione del movimento meccanico, calibro 1'' 1/2 , 
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lunghezza mm. 300, con matricola da 44621 a 44650 al prezzo unitario di € 107,00;
◦ n. 1.500 coppie di sigilli per contatori DN 15 al pezzo netto coppia € 1,00;

La somma necessaria pari ad € 40.170,00 oltre IVA verrà corrisposta, a fornitura avvenuta, dietro 
presentazione di regolare fattura liquidata per qualità e quantità.

La somma come sopra occorrente determinata in € 40.170,00 oltre IVA sarà prelevata dal bilancio 
AMAM di competenza.
 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

ing. Francesco Cardile dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente
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