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OGGETTO

Autorizzazione acquisto
saldatrice a filo Mod.
COVEX 330 BASIC 4OOV

presso il Centro
Commerciale Bacile S.r.l.
di Partanna (TP) -

COI{SORZIO DI BOI{IFICA 3

AGRIGE,NTO

DETERMII\A DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno V É Uì t tv- u g 7l{'l4r"t
mesedi /-u{r/t O , nella sede del Consorzio di Bonifica
3 - Agrigento, sita in C.da S" Michele Centro Direzionale in

Agrigento, il Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale

dell'Ente, alla presenza del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito, che
svolge le funzioni di verbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933, n" 21,5;

VISTE le Leggi Regionali25l05ll995,n" 45 e2710411999, no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R"S.
n" 49 del 06/0911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 31 del2611ll1997 con cui è stato adottato 1o

Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del 22123 luglio
2008, con deliberazione n" 75 deI29l09DA08;

VISTA la nota prot. no 115230 del 2L11212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana no 458 del 1311112009

con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle
delibere no 75 del 2910912008 e no 81 del T51t012008, adottate da
questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. no 92lS.6lS.G. del 2910212012 con cui sono state
approvate le modifìche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo n" 168 del22l23 Luglio 2008;

VISTA la deliberazione no 26 del 0310312017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione di questo Ente, Esercizi Finanziari
2017 -20t8-2019;
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CONSIDERATO che questo Consorzio, a seguito di apposita arxorizzaziore dell'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con determina n" 82 del

0410712017 ha attonzzato la Gestione Prowisoria del Bilancio dell'Ente, Esercizio in corso, fino al
3U07D017;

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto
Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

VISTA la deliberazione no 7l del07/0812008 con la quale questo Ente ha approvato ed adottato il Regolamento
per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte del Consorzio, redatto in
conformità al Decreto 23 Ottobre 2007 dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;

PREMESSO che questo Consorzio è presente nel comprensorio con dodici Sedi periferiche, ubicate nei
seguenti comuni di maggiore utenza: Bivona, Caltabellotta, Cammarata, Castelvetrano, Montallegro, Menfi,
Naro, Ribera, Ribera - Borgo Bonsignore, Sambuca di Sicilia, Sciacca e Villafranca Sicula;

CIIE il compito istituzionale di questo Ente è quello di assicurare servizi agli utenti consorziati attraverso le
OO.PP di Bonifica;

CF{E i servizi di maggiore importanza e rilevanza che fomisce l'Ente sono relativi all'irriguo ed all'idrico;

CFIE, al fine di assicurare la regolarita e l'efficienza di detti servizi, si rende necessario effettuare frequenti e

costanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui predetti impianti;

CIIE in tale ottica il Sig. Pisciotta Silvestro, Responsabile della Sede Periferica di Castelvetrano, con nota prot.
n' 3044 del27106/2017,ha rappresentato la necessità di acquistare una saldatrice a filo continuo ad inverter, per
conseguire un'economia di spesa rispetto all'acquisto degli elettrodi che vengono :ut\lizzati ogni anno, in
quantità notevoli e, nel contempo, velocizzare al massimo gli interventi di ripristino della funzionalita dei
predetti impianti;

VISTI i seguenti preventivi di spesa, trasmessi da suddetto Responsabile con successiva nota del 10/0712017

registrata in pari data al prot. no 3341, inerenti l'acquisto di una saldakice a filo continuo ad inverter:

- Ditta Centro Commerciale Bacile Srl, Contrada Vallesecco - Partanna (TP)
n" 1 impianto ad iveÉer di saldatura MG/A4AG, TIG, MMA con trsc. separato CEA - Mod. COVEX 330

BASIC 400V - Importo €. 3.464,00 + IVA;

- Ditta AgricolAdamo Srl, Conhada Paolini, 120 - Partanna (TP)
n' 1 saldatrice a filo CEA - Mod. COVEX 330 BASIC - Importo €. 4.100,00 + IVA;

- Ditta Bacile Giovanni, Via Cavour, 45/47 - Partanna (TP)
n' 1 saldatrice a filo MIG CEA - Mod. COVEX 330 BASIC - Importo €. 4.120,00 + IVA;

ATTESO che dall'esame dei predetti preventivi di spesa emerge che l'offerta più vantaggiosa per l'Ente è stata

formulata dalla Ditta Centro Commerciale Bacile Srl con sede in Contrada Vallesecco - Partanna (TP);

CFIE si ritiene, pertanto, opportuno aùtoizzarc, ai sensi del predetto Regolamento Acquisti, l'acquisizione della
predetta saldatrice presso il Centro Commerciale Bacile Srl, alle condizioni economiche formulate dalla stessa

Società con il preventivo di spesa sopra illustrato;

CIIE la somma complessiva di e. 4.226,08,IV4 inclusa, da corrispondere alta Ditta fornitrice va imputata al

Capitolo U000701 del Bilancio di Previsione dell'Ente, Gestione Prowisoria dell'Esercizio in corso, che ne

offre la disponibilità;
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MSTA la proposta per l'adozione della presente determina, formulata it dau, 2410712017 dal Capo Settore
Agrario - Irrigazione dell'Ente, che fa parte integrante della presente atto amminishativo;

Per tutto quanto sopra

determina

- autoizzarc l'acquisto presso il Centro Commerciale Bacile Sr1, Contrada Vallesecco - Partanna (TP) di una
saldatrice ad inverter - Mod. COVEX 330 BASIC 400Y al prezzo complessivo di6.4.226,08,IVA inclus4 da
utilizzare presso la Sede Periferica di Castelvetrano per la manutenzione degli impianti irrigui della sede

medesima;

- corrispondere alla predetta Società fomitrice, eseguita la fomitura di cui trattasi, la somma di €. 4.226,08,IY A
inclus4 dietro presentazione di regolare fattura;

- imputare la superiore spesa al Cap. U000701 "Acquisto impianti, altÌezzalrre e macchinari" del Bilancio di
Previsione dell'Ente, Gestione Prowisoria dell'Esercizio in corso.

---ooooooo---



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifco io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Afiari Generali che la presente determina è stata pubblicata per copia, all'Albo

pretoriodi questoconsozio dat ","r" 
2 6 LU0' 2017 

", n"r" 2 B LUG' 201i 
"i sensi deìt'art. 18

dello Statuto consoziale.

Agrigento,

Agrigento,

r3 1 [- lJ fi, 2017

Copia conforme per uso Amministrativo.

IL CAPO SETTORE SE RETERIA
FARI GEN

(Do Co i lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


