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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 250 / 510AD del 22/11/2022

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE IN ACIAIO INOX 
(PARATOIE, GRIGLIE, GUIDE E PORTAGUIDE) DA INSTALLARE PRESSO ALCUNI 
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI DELLA ZONA NORD E SUD E LAVORI GIÀ 
ESEGUITI PRESSO IL DEPURATORE DI MILI COME DA PREVENTIVO ALLEGATO.

IMPORTO SPESA: €. 19.860,00 OLTRE IVA AL 22% 

Ditta: Officine Spada Nicola sas - Zona Industriale, 14 - 98040 Scala Torregrotta (ME)

Tel.0909982280-fax 0909912711 email-info@spadainox.it- www.spadainox.it - PI 02520450830

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE presso l’attuale sistema fognario a gravità a servizio nell’area di territorio che si estende da 
Pace a Mili, confluisce integralmente al depuratore di Mili, il quale recepisce i reflui provenienti 
dagli impianti della città quali” Mili Canneto”, “Zafferia”, “Carmine”, “ATM”, “S. Cecilia”, “S. 
Francesco”, “Paradiso” e “Pace” per essere sottoposti al processo di depurazione; 

CHE a causa delle ripetute rotture delle tubazioni di spinta degli impianti in oggetto non si riesce a 
manovrare le valvole di sezionamento; 

CHE tutto questo è stato accertato dal personale tecnico aziendale, in quanto queste valvole non 
sono state mai manutenzionate e le tubazioni risultano ammalorate;   

CHE è stata chiesta la disponibilità alla ditta: Officine Spada Nicola sas specialista nel settore in 
quanto ha effettuato dei lavori in urgenza da contabilizzare; 
CHE la ditta Officine Spada Nicola sas ha presentato offerta preventivo n.0 del 14.11.2022 con 
prot. Amam n.19116 del 14.11.2022 per un importo di € 19.860,00 oltre iva al 22%; 
RITENUTO pertanto urgente ed indispensabile procedere alla sistemazione dei collettori, griglie, 
porta guide, collettore, interventi presso impianti di sollevamento papardo, paradiso, pace, salvatore, 
ed alcuni lavori già fatti presso il depuratore di mili al fine di prevenire sversamenti di liquami nelle 
aree limitrofe agli impianti di sollevamento;

VISTO il preventivo d’offerta della citata ditta Officine Spada Nicola sas, con sede in Zona 
Industriale, 14 - 98040 Scala Torregrotta (ME), prodotto il preventivo n.0 del 14.11.2022 con 
prot. Amam n.19116 del 14.11.2022;
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D E T E R M I N A 

    Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla Fornitura e posa in opera di materiale in 
aciaio inox (paratoie, griglie, guide e portaguide) da installare presso alcuni impianti di 
sollevamento fognari della zona nord e sud e lavori già eseguiti presso il depuratore di mili 
come da preventivo allegato.

   

Autorizzare la spesa di € 19.860,00 oltre IVA al 22%, per la suddetta fornitura, alla Officine 
Spada Nicola sas - Zona Industriale, 14 - 98040 Scala Torregrotta (ME).

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 VICE DIRETTORE 
GENERALE

Antonino Cardile dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente
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