
CONSORZIO DI BONIFICA 1

TRAPANI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N°

O G G E T T O

Lavori di Manutenzione
straordinaria finalizzata al
ripristino della funzionalità
degli impianti consortili nei
comprensori alimentati dalle
dighe Paceco, Trinità e Garcia
DDG n.1641 del 28/11/201 li-
fornitura di apparecchiature
elettriche (motori asincroni
trifasi) per le stazioni di
sollevamento di Baglio
Elefante, Trinità e Paceco.

L'anno duemiladodici, il giorno iTj^\^> it del me
di /^-/ (^ ( l^r , nella sede periferica del Consorzio
Bonifica 1 Trapani, sito in Mazara del Vallo, il Dott. Felic
Crescente, Direttore generale;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999,-n? 10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sul-
G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito
Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato 1
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, i-
ottemperanza alla delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorafr
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenzial
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo dell;
Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa he
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 de
23/09/2008 e n. 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente
concernenti modifiche allo Statuto;

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determinE
rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze
della Dirigenza;



2
VISTA la deliberazione n. 161 del 17/11/2008 approvata dalla Giunta di Governo Regionale con
deliberazione n.456 13/11/2009 notificata al Consorzio con nota del Dipartimento Interventi Infrastnitturali per
l'agricoltura dell'Assessorato delle Politiche Agricole e Alimentari della Regione Siciliana prot.n. 115243 del
21/12/2009;

VISTO l'art.41 ter del vigente statuto consortile;
i-

VISTO il provvedimento n. 44 del 18/11/2011 con il quale si è determinato di dare mandato all'ufficio tecnico
consortile di procedere alla redazione del progetto per gli Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al
ripristino degli impianti irrigui consortili nei comprensori alimentati dalle dighe Paceco, Rubino e Trinità
nonché di nominare i seguenti dipendenti quali:

1. Responsabile del procedimento ing. Pietro Cracchiolo
2. Progettista p.i. Di Lorenzo Bartolomeo;
3. Direttore dei lavori Arch. Francesco Giacalone;
4. Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva p.i. Salvatore Canino.

CONSIDERATO che nell'ambito della suddetta manutenzione si è provveduto ad effettuare gara informale
mediante cottimo fiduciario per la fornitura di apparecchiature elettriche (motori asincroni trifasi) per le stazioni
di sollevamento di Baglio Elefante, Trinità e Paceco per un importo a base d'asta di € 42.650,00 oltre IVA;

CONSIDEATO che sono state invitate con nota prot.n. 1569 del 22/03/2012 n. 6 ditte operanti nel
comprensorio;

VISTO il verbale di gara del 19/04/2012 a firma del rup ing. Pietro Cracchiolo dall'arch. Francesco Giacalone
e dal p.i. Bartolomeo Di Lorenzo dal quale si evince l'aggiudicazione della fornitura in favore della ditta
SIMOTOP S.p.A. che ha offerto un ribasso del 30% sul prezzo a base d'asta per un importo quindi di €
29.855,00;

VISTA la documentazione amministrativa prodotta dalla ditta in sede di gara ;

VISTI i fondi in bilancio;

Per tutto quanto sopra

d e t e r m i n a

- di prendere atto del verbale di gara attraverso procedura di cottimo fiduciario arti25 del d.lgs 163/2006 e art.
334 del DPR 05/10/2010 n. 207 per la fornitura di apparecchiature elettriche (motori asincroni trifasi) per le
stazioni di sollevamento di Baglio Elefante, Trinità e Paceco in favore della ditta SIMOTOP S.p.A. Via Cà
Bianca 320 Castel San Pietro (BO) che ha offerto un ribasso del 30% sul prezzo a base d'asta per un importo di
€29.855,00;

- di procedere all'aggiudicazione definitiva nonché all'esecuzione della fornitura;

- di dare atto che la spesa per la fornitura di cui detto trova copertura nel cap. 450 del Bilancio di competenza.



Del che si è redatta la presente determina che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso:

II Direttore Generale
^Dot/]Felice Crescente)

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

( Rag. Gaspare Di Maria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto collaboratore amministrativo che la presente determina è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di

questo Consorzio dal giorno 7.3/ Q^l {oIL al giorno ZJ~/4 fc/lO/Z. ai sensi dell'arti8 dello Statuto

consorziale. /

Trapani, O

/ / ^/Dott. FuMo Del G/idi/e)

u^/
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