
CONSORZIO DI BOI\IFICA 3 AGRIGEhITO
consorzio di u,,rn"{{{"ili{'a;T,;x{;;:'t:tr:{;1r,, , 467 det 12 0s 2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRE'ITORE GENERALE

N. TS DEL ;l 7 iliil, ?*17

OGGETTO: - Acquisizione fornitura franco cantiere carburante agricolo a prezzo agevolato presso

la Ditta FC Carburanti di Farrug8ia Alfonso di Giardina Gallottl - frazione di Agrigento -

L'anno duemiladiciassette il giorno r/€ rlf t s eTLdel mese di Et P ,c ,ra fi,fié presso la sede

del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palermo, nella Via G.B. Lulli n'42, il sottoscritto
Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26lto/20t7, con i

poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. L3 febbraio 1933 n.2L5;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5120t4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica

sicilia occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2Ot4, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: l Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4

Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2Ot7 con il quale è stato approvato lo schema tipo {i regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2OL4,n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del L6.L0.2017 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 n.467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del 16.LO.2OL7 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 n.468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del !2
settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affìdamento

agli 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 n. 07 del O3.!L.2OL7 con la quale si è §roceduto a prendere atto delle linee guida

per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia

lOccidentale;



ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure
amministrativo - contabili dell'lstituito 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;

PREMESSO che con nota prot. nn" 618/619 del tO/OzlZOLs questo Consorzio ha conferito al
proprio dipendente lng. Angelo Di Maria l'incarico di Responsabile del Procedimento per
l'acquisizione periodica delle forniture di gasolio a prezzo agevolato, indispensabili per rifornire le
macchine operatrici in dotazione all'Ente, con il preciso compito di effettuare, di volta in volta,
apposita indagine di mercato, mediante richiesta di preventivi di spesa allargata alle diverse ditte
fornitrici presenti sul territorio;

CONSIDERATO che, in adempimento al predetto incarico, il suddetto R.U.P., con note prot. nn"
576/581 del t4h2/2OL7, al fine di rifornire gli automezzi in dotazione al Consorzio impiegati nelle
attività di manutenzione, ha richiesto a n" 6 Ditte del settore preventivo di spesa per la fornitura,
franco magazzino, di carburante agricolo (gasolio) a prezzo agevolato, per le quantità di seguito
indicate, da consegnare presso le sedi periferiche di Ribera - Servizio Manutenzione, Castelvetrano,
Sciacca, Menfi, Sambuca di Sicilia, Cammarata - Cannamasca, Cammarata Sciso, Naro e Bivona -
Castello:

LITRI SEDE PERIFERICA

4.495 Ribera - Servizio Manutenzione
1.000 Castelvetrano

1.000 Sciacca

L.000 Menfi
s00 Sambuca di Sicilia

1.500 Cammarata - Cannamasca

1.000 Cammarata - Sciso

1.500 Naro

1.000 Bivona - Castello

CHE ha inviato preventivo di spesa, entro il termine previsto (ore 11,00 del t8/t2l21L7l, soltanto la

Ditta FC Carburanti di Farruggia Alfonso di Giardina Gallotti - frazione di Agrigento - assunto al prot.

n" 596 del l8lt2l2Ùt7 e di seguito descritto:

LITRI SEDE PERIFERICA PREZZO AL LITRO

4.495 Ribera - Servizio Manutenzione €. o,7265, .V.4. nclusa

1.000 Castelvetrano €.0,7265, .V.A. nclusa

1.000 Sciacca €. o,7265, .V.4. nclusa

1.000 Menfi €.0,7265, .V.A. nclusa

500 Sambuca di Sicilia €.0,7265, .V.A. nclusa

1.500 Cammarata - Cannamasca €.0,7265, .V.4. nclusa

1.000 Cammarata - Sciso €. 0,7265, .V.4. nclusa

L.500 Naro €.0,7265, .V.4. nclusa

1.000 Bivona - Castello €.0,7265, .V.A. nclusa

CHE si ritiene, pertanto, opportuno autorizzare l'acquisizione della predetta fornitura di carburante
presso la Ditta FC Carburanti Farruggia Alfonso di Giardina Gallotti, al prezzo complessivo di

€. 9.440,00, l.V.A. inclusa, formulato con il suddetto preventivo di spesa;

CHE la somma complessiva di €. 9.440,00, iva inclusa, da corrispondere alla Ditta fornitrice va
)



imputata al Capitolo U000433 del Bilancio di Previsione dell'Ente - Esercizio in corso - che ne offre la
disponibilità;

DETERMINA

- AUTORIZZARE la fornitura, franco magazzino, di n" 12.995 litri di carburante agricolo a prezzo

agevolato (gasolio) presso la FC Carburanti di Farruggia Alfonso di Giardina Gallotti - frazione di

Agrigento - al prezzo complessivo di €. 9.440,00, l.V.A. inclusa, formulato con il preventivo di spesa

sopra citato, registrato al prot. n" 596 d el l8l12l20L7;

- UqUIDARE l'importo complessivo di €.9.440,00, IVA inclusa, scaturente dalla predetta fornitura,

dopo l'effettuazione della stessa, dietro presentazione di regolare fattura;

- IMPUTARE la superiore spesa al Capitolo U000433 '?ssistenza manutenzione ed altre prestazioni

di terzi per gli impianti idrici, macchinari ed attrezzature" del Bilancio di Previsione dell'Ente -

Esercizio fi nanzi ario 2OL7 ;

IL DI
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nni Tomasino)


