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OGGETTO

Interventi urgenti di
manutenzione ed
adeguamento frnalizzati
alla messa in esercizio
della zona irrigua "Gesuiti"
ne1 sub-comprensorio
Naro- Castrofilippo
Lavori in economia -
D.D.G. n. 590 del
1010612013 -
Perizia suppletiva e di
variante - Giugno 2015 -

Cottimo fiduciario per Ia

fornitura e posa in opera di
un generatore di corrente
ed opere accessorie a
servizio della zona irrigua
"Gesuiti"-
CUP; G23J12000990002-
CIG: 6295780203 -

Approvazione verbale di
gara, aggiudicazione
de fi nitiva ed autorizzazione
alla stipula del contratto -

CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARTO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno dueùilasedici, il giorno t/g w7 t § g I del mese

di fc*B{4Ata
Regionale dell'Agricoltura, dello

Mediterranea, sita in Palermo, Viale

presso la sede dell'Assessorato

Sviluppo Rurale e della Pesca

Regione Siciliana n" 2771;

Il Dott. Antonino Drago, Commissario Straordinario del Consorzio
suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A.
n' 05/Gab. del 11 Febbraio 2016, con l'assistenza del Direttore

Generale Ing. Pieralberto Guarino, che assume le funzioni di
Segretario;

VISTO il Regio Decreto del 13102/1933, n" 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995,n" 45 e27/0411999, no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 23105/1997, pubblicato sulla G.U.R.S.
no 49 del 0610911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 31 del 26llll1997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del22123 luglio
2008, con deliberazione no 75 del29109/2008;

VISTA la nota prot. no 115230 del2l/12/2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberuzione della Giunta di Governo della
Regione Siciliana no 458 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha

espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n" 75 del
2910912008 e no 81 del l5ll}l2008, adottate da questo Ente, concernenti
modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n" 92/S.6/S.G. del 29/0212012 con cui sono state

approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo no 168 del22/23 Luglio 2008;

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazibne, ai sensi dell'Art.
7 dello Statuto consorziale;
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VISTO il D.P.R.S n" 661 del 1410512008 con cui è stata disposta la cessazione dell'attività degli

Amministratori dei Consorzi di Boniflca della Sicilia, con decorrenza 1410612008, ed è stata affrdata, a fat
tempo dalla predetta data, la gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica al Dipartimento Interventi

Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;

VISTO il D. A. no 05/Gab. dell'11 Febbraio 2016, con il quale il Dott. Antonino Drago è stato nominato

Commissario Straordinario di questo Consorzio;

VISTO il prowedimento prot. n" 6871688 del 2610112015 con il quale sono state conferite all'Ing.

Pieralberto Guarino le funzioni di Direttore Generale di questo Consorzio;

VISTA la deliberazione n" 01 del 2610112016 con la quale è stata autorizzatala Gestione Prowisoria del

Bilancio dell'Ente, per l'esercizio in corso, fino al 3010412A16;

VISTA la deliberazione no 71 del 0710812008 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;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Leg. vo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii. ed il
Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n" 20712010;

VISTA la L.R. no 12 del 12 luglio 20ll ed il Regolamento di esecuzione emanato con decreto

presidenziale no 13 del 3l gennaio 2012;
df)

VISTO il progetto esecutivo per Interventi urgenti di manutenzione ed adeguamento finalizzati alla messa ,,§:f
-n

in esercizio della zona irrigua "Gesuiti" nel sub-comprensorio Naro - Castrofilippo - Lavori in economir, lci {
, d -L----1^, ^ ^n 

1^ )^ttrt-^^--^a^ ^^*-t^^^:-. ^ A: c rlo oo< <o ^'{ :- '(.l) [acRtl
redatto dall'Area Agrariadell'Ente, in data Settembre 2012, dell'importo complessivo di € 99.995,59 ed in

c.t. € 100.000,00, di cui € 48.279,00 per lavori in appalto compresi oneri sicurezza ed€ 51.716,59 per

somme a disposizione dell'Amministrazione

VISTA la Deliberazione no 70 dell'1110912012 con la quale è stato approvato il progetto in argomento ed è

stato autorizzato ilDirettore Generale dell'Ente a compiere tutti gli atti consequenziali;

VISTO il D.D.G. n. 590 del 1010612013, acquisito al protocollo consortile n. 3430 del 1710612013, con il
quale l'Assessorato Reg.le delle Risorse Agricole ed Alimentari ha approvato e frnanziato il progetto in

argomento per l'importo complessivo di € 100.000,00, secondo il superiore quadro economico;

VISTA la perizia suppletiva e di variante del progetto Interventi urgenti di manutenzione ed adeguamento

finolizzati ollo *utto in esercizio della zona irrigua "Gesuiti" nel sub-comprensorio Naro - Castrofilippo -

Lavori in economia , datata Giugno 2015, dell'importo complessivo invariato in c.t. di

€ 100.000,00, rispetto a quanto complessivamente assentito con D.D.G. n.59012013, secondo il seguente

quadro economico:

CAP. CATEGORIE IMPORTI

A LAVORI A MISURA

^ 1 importo per I'esecuzione delle lavorazioni a base d'asta
a. lq'r soggettoaribasso € 69.516,89

^ . importo per l'atttazione dei piani di sicurezza: oneri diretti
a.Lq'L 

di fase già considerati nella stima lavori € 3.668,79

importo per l'atttazione dei piani di sicutezza: oneri

a.3 specifici (opere prowisionali di sicurezza, misure

antincendio, installazione cantiere, ecc.) '€ 1.655.40

Importo dei lavori a misura C 74.841,08 C 74.841,08



b.1

b.2

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRA.
ZIONE
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi

dall'appalto (a stima)

fondo per la progettazione e I'innovazione, prestazioni del

personale dipendente (2% sull'importo di cui ai punti A + b.l)

i.v.a. (22Yo sull'importo di cui ai punti A e b.1)

SOMMANO A DISPOSZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

ed in cifra tonda

€ 5.805,00

€ r.6t2,92

€ 17.742.14

€ 25.160,06 €
€

c

25 160,06

100 001,14

100 ooo,0o

VISTO il Parere del 0910612015 con il quale il Dott. Antonino Biondolillo, Responsabile Unico del

Procedimento, ai sensi dell'Art. 161 del Regolamento approvato con D.P.R. n.20712010, ha ritenuto

meritevole di approvazione in linea tecnica la perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, redatta

dallo stesso nella qualità di Direttore dei Lavori, in data Giugno 2015, ai sensi dell'art. 132 comma 1

lettera b) del D. Lgs. 16312006, confermando il quadro economico sopra riportato;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del1510612015 con la quale, sulla scorta del

predetto pare tecnico del 0910612015, è stata approvata in linea amministrativa la suddetta perizia

suppletiva e di variante dei lavori indicati in oggetto, redattaindata Giugno 2015;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 1510612015 con la quale è stato

S.+.. autorizzato l'espletamento di un cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 - conìma 8 - del Decreto Leg.vo.\Yà, 
12 aprlle 2006,ì. tO: e ss. mm. e ii. per lafornitura e posa in opera di un generatore di corrente ed opere

*rottii\arrissorie a servizio della zona irrigua "Gesuiti"- nell'ambito del progetto Interventi urgenti di
" 

^ff?iJ*onutenzione 
ed adeguamento finalizzati alla messa in esercizio della zona irrigua "Gesuiti" nel sub-

#/9' comprensorio Naro- Castrofilippo - Lavori in economia - Perizia suppletiva e di variante - Giugno 2015

l/ -, per un importo a base d'asta pari ad € 69.516,89, IVA esclusa, oltre € 5.324,19 per oneri sicurezzanon
/ soggetti a ribasso, da espletare con le modalità previste dal predetto art. 125 del Codice dei Contratti,

seguendo il criterio di aggiudic azione di cui all'art. Art. 82. (Criterio del prezzo piìt basso) del più volte

citato D. Leg.vo 16312006 e ss. mm. ii.;

CHE in data 0810712015 è stata esperita la prima seduta pubblica per l'affidamento del cottimo fiduciario

in argomento ed al termine delle operazioni di cui alla citata seduta, la Commissione ha individuato

nell'operatore economico SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. - FAVARA (AG) - l'Impresa risultata

prima in graduatoria con il massimo ribasso offerto de138,4077oÀ;

CHE, come si evince dal predetto verbale di gara de|0810712015, il Presidente della Commissione, nella

qualità anche di RUP dei lavori in argomento, sulla scorta degli elaborati progettuali, al fine di accertare Ia

congruità dell'offerta formulata dal predetto concoffente, ha stabilito di chiedere le giustificazioni a

supporto dell'offerta medesima, secondo quanto stabilito dal Codice dei Contratti;

CHE con nota consortiie prot. 3685 del 1510712015 è stata comunicata alla SO.GE.MAR COSTRUZIONI

S.R.L. - FAVARA (AG) - la graduatoria relativa al cottimo fiduciario indicato in oggetto e, nel contempo,

la stessa Impresa è stata invitata a trasmettere a questo Consorzio, in apposito plico chiuso e sigillato, le

giustificazioni a supporto dell'offerta, seguendo, a titolo esemplificativo, le indicazioni di cui all'art.87 -
comma 2 - del Codice dei Contratti;

CHE con plico acquisito al protocollo consortile n. 4160 del 3010712015, l'Impresa SO.GE.MAR

COSTRUZIONI S.R.L. - FAVARA (AG) ha trasmesso la o'Relaziòne generale: giustificazioni di cui

all'art 87, comma 2 det Decreto Legislativo 12 aprile 2006,n. 163 ("Codice dei contrqtti pubblici")
relative alle voci di prezzo di Caprtolato";
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VISTA la Relazione ATTIVITA' DI VERIFICA DELL'OFFERTA ANOMALA - ART. 86 E SEGUENTI
DEL D. LGS. 163/2006 E SS. MM. E IL -, predisposta dalla Commissione in data 2810112016, dalla quale

si evince che l'offerta presentata dall'Impresa SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. - FAVARA (AG) in
sede di gara è risultata'onon anomalo";

CONSIDERATO che l'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso del 38,4077 % offerto
dall'Impresa SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. - FAVARA (AG), viene determinato come in
appresso:
A ) Lavori in appalto a base d'asta €, 69.516,89

B ) A detrarre il ribasso d'asta de138,4077 %o C 26.699-84

C ) Importo netto del cottimo €, 42.817,05

D ) Oneri sicurezzanon soggetti a ribasso € 5.324,19

E) Sommano C+D € 48.14I,24

F ) IYA22 o/o su E € 10.591"07

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 58.732,31

VISTA ed esaminata tutta la documentazione richiesta a mezzo del sistema AVCPass e alle competenti
Amministrazioni, agli atti di Uffrcio, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.
38 del Codice dei Contratti Pubblici dei Rappresentanti della Ditta SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. -
FAVARA (AG);

VISTA l'Attestazione SOA della Ditta SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. - FAVARA (AG), agli atti di
Ufficio, estratta dal sito dell'ANAC, che conferma il possesso dell'Impresa dei requisiti economici,
f:nanziari e tecni c o - o r ganizzativ i ;

VISTO il DURC On line, agli atti di ufficio, dalla quale si evince la regolarità contributiva della predetta
Ditta SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L.;

CONSIDERATO, pertanto, che occorre assumere apposita deliberazione per disporre l'aggiudicazione
definitiva del cottimo fiduciario in argomento ed autorizzarela stipula del contratto, decorsi i termini di cui
all'art.11 - comma 10 - del D. Lgs. 12 aprile 20A6,n.163;

CHE a mente dell' Art. 83. - comma 3 - let. a) Ambito di applicazione della documentazione antimafia del
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuoye disposizioni in materia di documentazione antimafia) per la stipulazione del Contratto in
argomento non è necessario acquisire la documentazione antimafia;

CHE, comunque, prima di stipulare il Contratto di appalto, questo Consorzio richiederà alla suddetta
Impresa SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. la produzione di apposita autocertificazione della
"Comunicazione antimafia" di cui all'art. 89 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggt antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
do cume nt az i o ne antim afi a);

CONSIDERATO che la spesa è prevista nell'ambito del quadro economico del progetto, approvato e

frnanziato dall'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura con D.D.G. n. 590 del 1010612013;

VISTA la proposta per l'adozione della presente deliberazione a firma del Dott. Antonino Biondolillo,
Capo Settore gestione acque per uso irriguo e zootecnico del Consorzio e RUP dei lavori in argomento, che

costituisce parte integrante del presente atto amministrativo;

CHE occorre pertanto autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a poffe in essere tutti gli atti
consequenziali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;



Per tutto quanto sopra

delibera

- approvare il verbale di gara n. 1 predisposto dalla Commissione giudicatrice in data 0810712015;

prendere atto della Relazione ATTIVITA' DI VEMFICA DELL'OFFERTA ANOMALA - ART. 86 E
SEGUENTI DEL D. LGS. 163/2006 E SS. MM. E IL -, predisposta dalla Commissione in data
2810112016, dalla quale si evince che l'offerta presentata dall'Impresa SO.GE.MAR COSTRUZIONI
S.R.L. - FAVARA (AG) in sede di gara è risultata "non anomela";

aggiudicare definitivamente il cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 - comma 8 - del Decreto Leg.vo
12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii. per per lafornitura e posa in opera di un generatore di corrente
ed opere accessorie a servizio della zona iruigua "Gesuiti"- nell'ambito del progetto Interventi
urgenti di manutenzione ed adeguamento finalizzati alla messa in esercizio della zona irrigua
"Gesuiti" nel sub-comprensorio Naro- Castrofilippo - Lavori in economia - Perizia suppletiva e di
variante - Giugno 2015, allaDitta So.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L., Via ltalia, l8 FAVARA
(AG) - Part. IVA 02493870840, con il ribasso offerto del38,4077Yo;

dare atto che l'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso del 38,4077 oÀ offerto dall'Impresa
SO.GE,.MAR COSTRUZIONI S.R.L. - FAVARA (AG), viene determinato come in appresso:
A ) Lavori in appalto a base d'asta € 69.516,89

B ) A detrarre il ribasso d'asta de138,4077 oÀ € 26.699.84

C ) Importo netto del cottimo € 42.817,05

D ) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso C 5.324,19

E) Sommano C+D C 48.141,24

F ) IYA22 o/o su E € 10.591.07

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 58.732.37

autorizzare la stipula del contratto di appalto con la Ditta SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. -
FAVARA (AG), decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11 - comma 10 - del D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163;

dare atto che la spesa è prevista nell'ambito del quadro economico del progetto, approvato e frnanziato
dall'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura con D.D.G. n. 590 del fi10612013;

- autorizzare il Direttore Generale dell'Ente ad adottare tutti gli atti consequenziali.

---oooC)ooo---

GEOM. NICASTRO S-/



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

(DoS. Antonino Drago)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo

pretorio di questo consozio dat g'"r." X . i:[$, 2fiifi ar siorno i.r i $lf\ft, 2{]i$ "i sensi

Agrigento,

dell'art. 18 dello Statuto consorziale.

f l tqi\i{, ?fi"l$

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,
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SETTORE SEGRETERIA
FARI NERALI

lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti I ppolito)
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PREFETTURA DI AGRIGENTO
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO

SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Prot. n"

VISTO: Sl RATIFICA

N"- del

Visto

Agrigento,

IL PREFETTO L'ASSESSORE


