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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto
Affidamento diretto per la fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di n.2
elettropompe per acque reflue in sostituzione di quelle guaste esistenti in R8.
Ufficio proponente: Capo Unità Organizzativa “Gare e Contratti”
PREMESSO CHE

- le elettropompe, già esistenti, per acque reflue presso la R8 sono guaste;
- si è rilevato la necessità di procedere alla sostituzione delle stesse per evitare di
dover effettuare continui espurghi;
- con RdA n. 104/22 il RU.O.C. Conduzione siti Aziendali ne ha richiesto la
sostituzione, urgente e necessaria per ottenere l’autorizzazione da parte della
SIDRA allo scarico in fognatura dei reflui di tipo civile prodotti inR8;
- a tal fine ha fatto pervenire, in allegato alla RdA, preventivo della Ditta SIDET
Srl, n.555/22 del 09/06/22 assunto al protocollo aziendale al n. 14216/22 in pari
data, per un importo complessivo di € 24.534,00 oltre IVA;
- il preventivo, che è parte integrante della presente, prevede la fornitura dei
seguenti prodotti:
Quantità

Descrizione

Prezzo Unitario

Totale

4.850,00 €

9.700,00 €

Slitte Dn.65 per ancoraggio pompee

240,00 €

480,00 €

1

quadro comando e controllo ad avviamento diretto, SIDET

980,00 €

980,00 €

4

Galleggiante ad assetto variabile con cavo mt10

181,00 €

724,00 €

1

Sensor RADAR marca VEGA

1.850,00 €

1.850,00 €

1

fornitura materiale vario per impianto elettrico

4.800,00 €

4.800,00 €

1

posa in opera materiali sopra elencati

6.000,00 €

6.000,00 €

2

elettropompa Granoso mod.SE1.50.65.2.50D/B Kw2.8

2

tot.
complessivo

24.534,00 €

CONSIDERATO
- che per tale importo la fornitura può essere affidata mediante acquisizione diretta,
secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come
modificato dal D.L. 76 del 16/07/2020 e dal successivo D.L. 77 del 31/05/2021.

RITENUTO TUTTO QUANTO SOPRA
Si propone determinarsi di conseguenza
Unità Organizzativa Complessa “Gare e Contratti”
RESP. UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPLESSA
(Dott. Antonio Garozzo)

IL DIRIGENTE DIRETTORE GENERALE
VISTE
L’art. 22 dello Statuto “Attribuzioni del Direttore Generale” e le deleghe attribuite.
DETERMINA
1) Di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Sidet Srl con sede in
Belpasso (CT) per un importo complessivo di €. 24.534,00 oltre IVA;
2) Di nominare quale responsabile del procedimento l’ing. Gregorio Cannizzaro.
3) Che la spesa complessiva troverà copertura dal budget per l’anno 2022.
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