
 

 

 

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

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale 

     (D.P. Reg.Sic. nr. 467 del 12 settembre 2017) 

DETERMINA  DEL  DIRETTORE GENERALE  
 

N.                   DEL        

  

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta MGWORK S.r.l.s, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a), del D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 2016, per la fornitura di materiali ed utensili vari, nell’ambito degli 

interventi di riparazione degli impianti consortili – A.I.2 Trinità,  in Mazara del Vallo. Smart CIG:  

ZB02E29DBC 
 

L’anno duemilaventi, il giorno                           mese di                                  , nella sede periferica del Consorzio di Bonifica 1 

Trapani, sita in Mazara del Vallo Via M. Rapisardi 30, il Direttore Generale Dr. Giovanni Tomasino, nominato con delibera nr. 04 

del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla legge, ha adottato la seguente determinazione; 

 

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

VISTA la Legge Regionale 25/05/1995, n° 45; 

VISTO l’art. 13 della legge regionale nr. 5/2014 che prevede l’istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale; 

VISTO il Decreto del Presidente della regione nr. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS nr. 41 del 29 settembre 2017 

con  il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, nr. 5, 

articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 

Agrigento, 4 Caltanissetta e 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;  

VISTO il Decreto del Presidente della regione nr. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS nr. 43 del 13 ottobre 2017 

con Il quale  è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge 

regionale 28 gennaio 2014, nr. 5, articolo 13; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario nr. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del 

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione nr. 467 del 

12 settembre 2017; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario nr. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del 

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione nr. 468 del 

12 settembre 2017; 

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione nr. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti 

della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto; 

VISTA la delibera nr. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento agi accorpati consorzi di 

bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del 

codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione; 

VISTA la delibera nr. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l’unificazione delle 

procedure amministrativo-contabili dell’istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale; 

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l’unificazione delle procedure amministrativo-contabili 

dell’Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia 

Occidentale svolgerà l’attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza; 

VISTO il DRS n. 638 del 04/06/20230 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione  2020 e pluriennale 2010-2022 del 

Consorzio di Bonifica 1 Trapani;  

PREMESSO che l’art. 40 del Decreto Legislativo nr. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) prevede che le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni nell’ambito delle procedure disciplinate dal codice medesimo svolte da centrali di committenza siano 

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’art. 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, nr. 82, Codice 

dell’amministrazione digitale; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

tigri
Macchina da scrivere
212

tigri
Macchina da scrivere
08/09/2020

tigri
Macchina da scrivere
otto

tigri
Macchina da scrivere
Settembre



 

 

 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il quale, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 

36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove 

richiesto; 

VISTO il provvedimento n. 18 del 24/02/2020 del Direttore Generale del Consorzio, con il quale è stato affidato all’Arch. 

Francesco Giacalone, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, della Perizia di manutenzione straordinaria per il 

ripristino delle OO.PP. di Bonifica  nel Comprensorio Consortile – con fondi consortili; 

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2021 - 2022, del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, approvato con 

delibera del Commissario Straordinario nr. 22 del 22/06/2020; 

CONSIDERATO che la perizia prevede interventi di manutenzione delle condotte adduttrici, distributrici e l’acquisto in economia 

di materiali ed utensili vari;  

CONSIDERATO che si  ritiene necessario procedere alla fornitura di materiali e utensili vari, nell’ambito degli interventi di 

riparazione degli impianti consortili – A.I. 2 Trinità – Mazara del Vallo; 

CONSIDERATO che il R.U.P. ha effettuato un’indagine di mercato, al fine di calcolare una media dei prezzi attuali, sul settore 

merceologico interessato;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, che stabilisce che per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, predisposte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097, del 26 ottobre 2016; 

VISTA  la nota  prot. n. 2187 del 25/08/2020, con la quale è stato richiesto un preventivo di spesa per fornitura di materiali vari e 

utensili vari, nell’ambito degli interventi di riparazione degli impianti consortili – A.I. 2 Trinità – Mazara del Vallo, alla ditta MGWORK 

S.r.l.s., con sede legale Via Via Pordenone, 1 - 91026 Mazara del Vallo (TP);  

VISTA l’offerta  prodotta dalla ditta MGWORK S.r.l.s, acclarata al prot. consortile al nr. 2306 del 01/09/2020, per l’esecuzione della 

fornitura, come di seguito riportato: 

 

Quantità  DESCRIZIONE Prezzo Importo 

4 atak gel  €.  4,50 €.  18,00 

100 bulloni 16x70 €.  1,10 €.  110,00 

1000 bulloni 6x30 €.  0,25 €.  250,00 

100 bulloni da 14x60 €.  0,90 €.  90,00 

1 chiave a cricchetto da 17 €.  22,00 €.  22,00 

2 chiave a T da 10 €.  25,00 €.  50,00 

1 chiave ala  doppia  €.  10,00 €.  10,00 

4 Chiave da forza da 2" €.  77,00 €.  308,00 

40 cima da 10 €.  0,38 €.  15,20 

30 cima da 12 €.  0,40 €.  12,00 

100 dadi da 14 €.  0,13 €.  13,00 

150 dadi da 16 alti €.  0,15 €.  22,50 

1000 dadi da 6 €.  0,06 €.  60,00 

1 disco taglio legno  €.  10,00 €.  10,00 

3 esca per topi 1,5 kg €.  15,00 €.  45,00 

1 esca per topi 5kg €.  48,00 €.  48,00 



 

 

 

2 fasce 2 ton da 2 mt €.  26,00 €.  52,00 

1 flessometro 5 mt  €.  8,00 €.  8,00 

1 flessometro 5 mt  €.  8,00 €.  8,00 

1 forbicione manici allungabile €.  28,00 €.  28,00 

2 forbice da potatura €.  13,00 €.  26,00 

1 grasso €.  12,00 €.  12,00 

2 kit aria condizionata €.  25,00 €.  50,00 

1 martello gomma €.  15,00 €.  15,00 

1 multimetro digitale €.  80,00 €.  80,00 

4 nastri segnaletica rosso bianco €.  4,00 €.  16,00 

4 nastro isolante €.  1,50 €.  6,00 

2 paranchini €.  12,00 €.  24,00 

6 pennarelli €.  3,50 €.  21,00 

2 prese €.  3,50 €.  7,00 

2 pro atak €.  4,50 €.  9,00 

8 sbloccanti wd40 €.  8,00 €.  64,00 

2 spine  €.  2,50 €.  5,00 

4 spray rosso €.  4,88 €.  19,52 

2 stivali con puntale €.  25,00 €.  50,00 

2 subbia €.  4,00 €.  8,00 

3 vespe spray €.  13,00 €.  39,00 

per un importo  complessivo di €. 1.631,22 IVA compresa; 

CONSIDERATO che gli importi unitari deli materiali ed utensili sopra citati, offerti dalla ditta MGWORK S.r.l.s., sono congrui; 

ATTESO, che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il 

seguente Codice Identificativo Gara Semplificato Smart CIG ZB02E29DBC;      

VISTA la proposta di determinazione, acclarata al protocollo consortile nr.   2355  del 04/09/2020; 

In conformità alle premesse 

d e t e r m i n a 

 

1)  DI CONFERIRE l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento della fornitura di che trattasi all’Arch. 

Francesco Giacalone;  

2)  DI DISPORRE l’avvio di una procedura semplificata di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016  

per l’esecuzione di una fornitura di materiale e utensili vari, nell’ambito degli interventi di riparazione degli impianti consortili – 

A.I. 2 Trinità; 

3) DI AFFIDARE alla ditta MGWORK S.r.l.s., con sede legale Via Via Pordenone, 1 - 91026 Mazara del Vallo (TP), l’esecuzione della 

fornitura di materiali e utensili vari, come di seguito indicato: 

   

Quantità  DESCRIZIONE Prezzo Importo 

4 atak gel  €.  4,50 €.  18,00 

100 bulloni 16x70 €.  1,10 €.  110,00 

1000 bulloni 6x30 €.  0,25 €.  250,00 

100 bulloni da 14x60 €.  0,90 €.  90,00 

1 chiave a cricchetto da 17 €.  22,00 €.  22,00 

2 chiave a T da 10 €.  25,00 €.  50,00 

1 chiave ala  doppia  €.  10,00 €.  10,00 

4 Chiave da forza da 2" €.  77,00 €.  308,00 

40 cima da 10 €.  0,38 €.  15,20 

30 cima da 12 €.  0,40 €.  12,00 

100 dadi da 14 €.  0,13 €.  13,00 
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