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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 
(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156) 

 
 

DETERMINA  DEL  DIRETTORE GENERALE  
 

N.   54    DEL 08/06/2015  
 
  Oggetto:  Lavori di Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della funzionalità degli impianti 

consortili acquisto attrezzature e mezzi meccanici ad ausilio della manutenzione nei comprensori 
alimentati dalle dighe Paceco, Rubino, Zaffarana e Garcia di cui al D.D.S n. 6816 del 29/12/2014 
dell’importo di €. 240.000:  Acquisto tubazione in acciaio rivestito. 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno    del  mese di giugno, nella sede periferica del Consorzio di Bonifica 1 
Trapani, sito in Mazara del Vallo , l’ing. Pietro Cracchiolo, Direttore Generale  dell’Ente; 
 
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 sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il 
quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani; 
 
VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente 

modificato ed integrato, in 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’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha 

trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della Regione 

Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere favorevole all’approvazione delle 

delibere n° 133 del 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 determina rientra, così come previsto dallo Statuto 

Consortile, nelle competenze del Dirigente; 

 

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 Infrastrutturali 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; 

 

VISTO l’ordine di servizio prot.n 2863 del 11/06/2013 con il quale sono stati nominati i dipendenti P.I. Di 

Lorenzo Bartolomeo quale progettista e direttore dei lavori e Arch. Francesco Giacalone Responsabile del 

procedimento per il progetto per gli interventi di Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della 

funzionalità degli impianti consortili acquisto attrezzature e mezzi meccanici ad ausilio della manutenzione nei 

comprensori alimentati dalle dighe Paceco, Rubino, Zaffarana e Garcia; 
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VISTO il provvedimento n. 71  del 11/06/2013 con il quale si è determinato di approvare il progetto per gli 

interventi di Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della funzionalità degli impianti consortili 

acquisto attrezzature e mezzi meccanici ad ausilio della manutenzione nei comprensori alimentati dalle dighe 

Paceco, Rubino, Zaffarana e Garcia ammontante ad € 240.000,00 comprensivo di iva e spese generali; 

 

VISTO il D.D.S n.6816 del 29/12/2014 con il quale sono stati concessi all’ente scrivente € 240.000,00 per Lavori 

di Manutenzione straordinaria di cui trattasi; 

 

CONSIDERATO che con determina n. 25 del 23/04/2015 si è preso atto del D.D.S. 1062 del  04/03/2015 con il 

quale viene assegnata e accreditata la somma pari ad €. 240.000,00 impegnata con D.D.S. n. 6816 sopracitato; 

 

VISTA la denuncia del 24/09/2014 avanzata dal P.I. Russotto Giuseppe denuncia, presso il Commissariato di 

Mazara del Vallo, per il furto di ml. 95 circa della condotta adduttrice in acciaio Ø 500, tagliata con dolo, che 

collega il  nodo 4 ed il nodo 11, sita  in c.da Gazzerotta – Vignale di Mazara del Vallo;  

 

CONSIDERATA quindi la necessità e l’urgenza di provvedere al ripristino della funzionalità degli impianti 

consortili tenuto conto dell’imminente apertura della campagna irrigua; 

 

CONSIDERATO, che con nota 2462 del 29 maggio 2015 è stato richiesto preventivo di spesa per la fornitura di 

n. 7 tubazioni in acciaio da m. 13.50 rivestite in polietilene e n. 2 Rotoli di Guaina termo- restringente 

necessari per il ripristino della condotta di che trattasi a tre ditte operanti nel settore; 

 

RITENUTO che delle tre ditte invitate solo due hanno trasmesso, a mezzo PEC, offerta economica entro il 

tempo prefissato nella richiesta di preventivo, in particolare: 

  

1) la ditta MEDRA s.r.l. con sede Via Evangelista di Blasi, n. 100b - 90135 Palermo, assunta al protocollo 

consortile 2492 del 01/06/2015 

2) la ditta TUBI S.p.a. con sede Via PO n. 82 - 66020 SAN BUCETO DI S.G. TEATINO (CH), assunta al protocollo 

consortile  2483 del 29/05/2015, come di seguito riportate: 

 

Ditta Medra 

Descrizione     Prezzo    Lunghezza/quant. Importo 

Tubazione in acciaio rivestito in P.E.  €. 155,80 al ml. 94,50   €. 14. 723,10 

Guaina Termo restringente   €. 177, 22 cad. 2   €.       354,44 

Trasporto     €.     0,00  1   €.           0,00 

Per un importo complessivo di €.  15.077,54 oltre IVA 

 

Ditta Tubi S.p.a. 

Descrizione     Prezzo    Lunghezza/quant. Importo 

Tubazione in acciaio rivestito in P.E.  €. 138,00 al ml. 94,50   €. 13.041,10 

Guaina Termo restringente   Non offerta  -----   €.          

Trasporto     €.   1.800,00  1   €.    1.800,00 

Per un importo parziale (solo tubazione)  di €.  14.841,1 oltre IVA 
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CONSIDERATO che dal raffronto delle due offerte si evidenzia che la ditta MEDRA s.r.l. ha presentato offerta 

in conformità a quanto richiesto con nota prot. N. 2462 sopracitata, per un importo complessivo di €. 

15.077,54 e che la ditta Tubi S.p.a. ha trasmesso un offerta parziale di € 14.841,10; 

 

RITENUTO che l’offerta della ditta Medra, comprensiva di trasporto, è economicamente più vantaggiosa per il 

Consorzio il cui importo ammonta ad €. 14.723,10 inferiore a quello della ditta Tubi S.p.a.; 

 

CONSIDERATO che la spesa riguarda l’ordinaria attività dell’Ente la cui competenza spetta al Direttore 

Generale dell’Ente; 

 

VISTA la proposta per l’adozione della presente determina prot.n. 2590 del 08/06/2015 a firma dell’arch. 

Francesco  Giacalone; 

 

 VISTI i fondi in Bilancio; 

Per tutto quanto sopra premesso 

 

d e t e r m i n a 

 

- nell’ambito dei lavori di Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della funzionalità degli impianti 

consortili acquisto attrezzature e mezzi meccanici ad ausilio della manutenzione nei comprensori alimentati 

dalle dighe Paceco, Rubino, Zaffarana e Garcia, di PRENDERE ATTO del quadro di raffronto per l’acquisto di 

ml-94,50 di  tubazioni in acciaio rivestito in polietilene e di 2 rotoli di guaina termo-restringente per la 

condotta adduttrice nel tratto che collega il  nodo 4 ed il nodo 11, sita  in c.da Gazzerotta – Vignale di Mazara 

del Vallo e di AGGIUDICARE la fornitura in favore della ditta MEDRA s.r.l. la cui offerta è risultata 

economicamente più vantaggiosa per il Consorzio; 

 

- di PROCEDERE all’acquisto di ml-94,50 di  tubazioni in acciaio rivestito in polietilene e di 2 rotoli di guaina 

termo-restringente per la condotta adduttrice nel tratto che collega il  nodo 4 ed il nodo 11, sita  in c.da 

Gazzerotta – Vignale di Mazara del Vallo presso la ditta MEDRA s.r.l. con sede Via Evangelista di Blasi, n. 100b 

- 90135 Palermo per un importo di €. 15.077,54 oltre IVA ;  

 

- di IMPEGNARE il suddetto importo al cap. 452 del bilancio consortile.  

 

Del che si è redatta la presente determina che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso: 
 
 
                                                    IL DIRETTORE GENERALE    
                (ing. Pietro Cracchiolo)                     
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritto che la presente determina è stata pubblicata per copia, all’Albo Pretorio di questo 
Consorzio dal giorno_______________________al giorno______________________ai sensi dell’art.18 dello 
Statuto consorziale. 
Mazara,___________________ 
         ( Dott. Fulvio Del Giudice) 
            


