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Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per la fornitura e sostituzione della pompa
ad asse verticale Caprari tipo HVUT 18/81con rifacimento dei collegamenti idraulici ed
elettrici e relativa necessaria manodopera, presso l'impianto di sollevamento acqua
potabile di Contrada Fiasconara, presentato dalla Officina elettromeccanica Giuseppe
Piccolo di Messina.

Settore: Acquedotto
Beneficiario: Officina elettromeccanica Giuseppe Piccolo
Importo: €. 2.695,00 oltre IVA

IL LIQUIDATORE
di ASM, dott. Agostino Pappalardo

Premesso:
che con delibera n. 17 del 15.03.01, il Comune di Taormina ha trasferito d ASM l'esercizio
delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell' cqua potabile di
Taormina;
Che con nota del 07/12/2017, assunta al prot. di ASM il 14/12/20 7 al n. 4064, il
responsabile del servizio acquedotto Sig. Santo D'Agostino, ha comunicato 'urgenza di dover
effettuare la sostituzione della pompa ad asse verticale Caprari tipo VUT 18/81 con
rifacimento dei collegamenti idraulici ed elettrici e relativa necessaria m nodopera presso
l'impianto di sollevamento acqua potabile di Contrada Fiasconara nel territ rio del Comune di
Taormina, per poter effettuare la regolare distribuzione dell'acqua;
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che a tale scopo, dopo aver effettuato una indagine di mercato, ha acquisito a li atti i seguenti
preventivi di spesa:
ditta Piccolo Giuseppe
ditta VE.MA.S.

€. 2.695,00 oltre IVA
€. 4.300,00 oltre IVA

che il responsabile acquedotto ha ritenuto congruo affidare la fornitura e 'esecuzione dei
lavori alla ditta Officina Elettromeccanica di Giuseppe Piccolo di Messina, per l'importo di
€. 2.695,00 oltre IVA, poiché l'offerta presentata è risultata più conveniente p r ASM;
che si rende, pertanto, necessario, indispensabile ed urgente dover provved
il predetto preventivo di spesa presentato dalla Officina elettromeccanica Gi
Messina per l'importo di cui sopra;

e ad approvare
eppe Piccolo di

Tutto ciò premesso
Determina
1. Di approvare, per i motivi in narrativa espressi, il preventivo di spesa presentato dalla
ditta Officina elettromeccanica Giuseppe Piccolo di Messina, per la s stituzione della
pompa ad asse verticale Caprari tipo HVUT 18/81 con rifacimento ei collegamenti
idraulici ed elettrici e relativa necessaria manodopera, press l'impianto di
sollevamento acqua potabile di Contrada Fiasconara nel territori del Comune di
Taormina, per poter effettuare la regolare distribuzione dell'acqua, per l'importo di
€.2.695,00 oltre IVA di legge.
2. Di liquidare e pagare, alla ditta Officina elettromeccanica Giuseppe Pi colo di Messina,
a ricevimento fattura debitamente vistata per l'avvenuta fornitura
esecuzione dei
lavori, dal responsabile del settore acquedotto, la somma €. 2.695,00 itre IVA.
3. Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio di ASM preposto all'emissione del
relativo mandato di pagamento.
4. Di rendere pubblica la presente determinazione mediante pubblicazione s sito aziendale.
5. Di trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale di ormina.

Il responsabile del procedimento
anto D' os o
Il Li
Dott. Ago

azione
o 'appalardo
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SETTORE ACQUEDOTTO

Taormina lì 7 Dicembre 2017
Al Liquidatore di A.S.M.
Dott. Agostino PAPPALARDO
Sede: Parcheggio Lumbi

Oggetto: richiesta URGENTE sostituzione pompa presso serbatoio di Fiascara, Trappitel o.
Come da oggetto, è necessario sostituire nel suddetto serbatoio, n°1 pompa ad asse verticale Caprari tipo
HVUT 18/81, in quanto, da usura, non porta la stessa quantità di acqua ed inoltre ha perdi4e di tenuta.
Si allega n°2 preventivi di spesa.
Si ricorda che il blocco delle pompa potrà causare disservizi nella distribuzione dell'acqu nella C/da di Fe
Coniglio ed in alcune zone di Trappitello.
Distinti saluti.

Il Responsabile F.F.
Settore Acquedotto
D'Agostino Santo
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Preventivo

SALVATORE

VERCOCO
C. LE RIETI N° 10
P. IVA 04266840877 CF VRCSVT66810A841V

Spett. AZIENDA SERVIZI
MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA

TEL./FAX. 095 984311
CC.II.AA. 287042

Acquedotto di Taormina

email vemas.impianti@gmail.com

ALLA C.A SIG. RESPONSABILE ACQUEDOTTO SANTO D'AGOSTINO
OGGETTO : Offerta elettropompa ad asse verticale tipo HVUT18\8 I .

Seguito vostra gradita richiesta vi sottoponiamo in nome e per conto della —
CAPRARI S.P.A , Corpo pompa caprari tipo hvut18 I

OFFERTA : Visto i lavori per lo smontaggio della pompa esistente e la fornitura della nuova pompa,
compreso il montaggio , dare un lavoro perfetto a regola d'arte abbiamo previsto un costo totale di
euro 4300.00 sotto elencati .
1\ fornitura pompa 2.815,00
2\lavori previsti per lo smontaggio e rimontaggio 1250,00
3\sostituzione flussostato da 1 pollice

235,00

Calcola che sono previsti circal5 gg per la consegna dei lavori . perche' la pompa si deve qrdinare
vi ringrazio per averci interpellato e rimanendo a vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Visto i lavori dove si deve sostituire la pompa , e consigliabile non installare il flussostato a linguetta ma
montare un pressostato da 1 a 7 bar della fantini cosmo, e sistemare il quadro elettrico con dei
temporizzatori con una differenza di 960,00 —235,00 del flussostato totale differenza 525,00.
NB tutti i prezzi si intendono iva esclusa ..
porgiamo distinti saluti
ve.ma.s di vercoco salvatore ....

Biancavilla 19\11\2017
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Cliente

Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA
VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI
98039 TAORMINA (ME)
Data Preventivo

Preventivo cliente
Cliente

Partita IVA / Codice Fiscale

CLI04962

04/12/2017

Nr.. Preventivo

'

Pagina

1

604

Agente

01982940833
Banca d'appoggio

Condizioni di pagamento
D001 Rimessa Diretta df

POMPA RILANCIO IMPIANTO SOLLEVAMENTO

estazione di manodopera per fornitura e sostituzione parte
idraulica HVUT18/8L con smontaggio accoppiamento Vostro
motore esistenza da 15kw rifacimento collegamenti idraulici e
elettrici e prove funzionamento.

NR

1

2695,00

2.695,00

Totale merce

2.695,00
Prezzo soggetto a iva come per legge
Distinti saluti

y
ID:rt

DATE

)

8I24 M
Partita IVA 01-1 I 13 940 837

22

