
CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

DELTBERA,T,NE N" )Y

tr f' fiP§, ?0'l$

L'anno duemilasedici, il giorno del mese

di ,4P Kl l-E , presso la sede dell'Assessorato

Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea, sita in Palermo, Viale 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 del1310211933,n" 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995,n" 45 e2710411999, n" 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n" 49 del 0610911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberuzione no 31 del 26llll1997 con cui è stato adottato 1o

Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n' 168 del22123 luglio
2008, con deliberazione no 75 del 2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 del2111212009 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" 458 del 1311112009 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere no 75 del
2910912008 e no 81 del1511012008, adottate da questo Ente, concernenti
modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n" 92lS.6lS.G. del 2910212012 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 n" 168 del22l23.Luglio 2008;

ASSI-INTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art.
7 dello Statuto consorziale;

OGGETTO

Appalto per la
progettazione esecutiva e

1'esecuzione dei lavori per
Ia Realizzazione della
centrale idroelettrica
"Nodo lB" lungo
I' adduttor e G ar c ia-Ar ancio
in territorio di
Castelvetrano -
C[IP: G34E13001 1 80005 -

A/G.C. - IDRO n.27 -
Decreto MIPAAF
Gestione ex Agensud
no 73 del 18/0312014 -

Autorizzazione acqui sizi one

ftnanziamento presso la
Cassa Depositi e Prestiti
S.p.a. - Roma -
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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 Bonifica della Sicilia, con decorrenza 1410612008, ed è stata affidata, a fat
tempo dalla predetta data,la gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifrca al Dipartimento Interventi

Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;

VISTO il D. A. n' 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. no 6871688 del 2610112015 con il quale sono state conferite all'Ing.

Pieralberto Guarino le funzioni di Direttore Generale di questo Consorzio;

VISTA la Determina del Direttore Generale n" 01 del 2610112016 con la quale è stata autorizzata la

Gestione Prowisoria del Bilancio dell'Ente, per l'esercizio in corso, fino al 3010412016

PREMESSO che con decreto n" 102 de|0810712013, in aderenza all'art. 59, comma 7,del D. L. n. 83 del

2210612012, c.d. Decreto sviluppo, convertito in L. n. 134 del 0710812012, 1l Ministero delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali - Gestione attività ex Agensud - ha approvato il Bando per il
"Finanziamento di interventi idroelettrici connessi agli impianti irrigui";

CHE con nota prot. 478 del 2610612012 il MIPAAF - Gestione attività ex Agensud - ha diramato ai

Consorzi di Bonifica ed Enti Inigui la Circolare n.312012, avente ad oggetto "Impianti di produzione di

energia idroelettrica nel settore irriguo", con la quale, nell'illustrare alcuni aspetti della normativa sopra

richiamata, ha invitato gli Enti interessati a formulare attraverso sistemi rnformatizzati schematiche

proposte di interventi;

CHE questo Consorzio, dopo aver eseguito una serie di studi tecnici preliminari ed una approfondita

verificà delle potenzialità idroelettriche connesse agli impianti irrigui in gestione alimentati dal sistema

Garcia-Arancio, ha verificato la possibilità di allocare nel Nodo lB un impianto idroelettrico e, pertanto, è

stata disposta dall'Amministrazione consortile la redazione del progetto per la ueazione della "Centrale

idroelettrica "Nodo lB" lungo l'adduttore Garcia-Arancio in territorio di Castelvetrano";

CHE con prowedimento prot. 7973 del l5lllll20t3 l'Ing. Pieralberto Guarino, Dirigente dell'Area

Tecnica dèl Consorzio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in telazione alla

progettazione della Centrale idroelettrica "Nodo 18" lungo l'adduttore Garcia-Arancio in territorio di

Castelvetrano;

CHE con la deliberazione no 44 del 1511112013 è stato conferito all'Ing. Giovanni Barone nato a Messina

il22106l1967,libero Professionista residente in Palermo, Corso Vittorio Emanuele n.261, Cod. Fisc. BRN

GNN 67H22 F158V -- Part. IYA 01729050839, iscritto all'ordine degli ingegneri di Messina al n. 1641,

I'incarico per la progettazione preliminare della Centrale idroelettrica "Nodo lB" lungo l'adduttore Garcia-

Arancio in territorio di Castelvetrano;

CHE, inforza del predetto incarico, in dataNovembre 2013, è stato redatto dal predetto Ing. Giovanni

Barone il progetto preliminare per la reahzzazione di una Centrale idroelettrica "Nodo 18" in territorio di

Castelvetrano, dell'importo complessivo di € 1 .703.413,00;

CHE con deliberazione n. 48 del 27llll20l3, sulla scorta dell'attività di verifica e della procedura di

validazione (Titolo II - Capo II del D.P.R. 207t2010), è stato approvato il progetto preliminare in

argomento, confermando il quadro economico e l'importo complessivo progettuale;

CHE, completata la fase istruttoria, con nota prot. 309 del 1810312014 il MIPAAF - Gestione attività ex

Agensud ha trasmesso il Decreto n. 73 del 1810312014 di finanziamento del contributo pror,visorio

"progettazione" di € 22.862,25 relativo alla centrale "Nodo 18.- Adduttore Garcia - Arancio" del costo

di investimento ammissibile di € 1.254.150,00;
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CHE con Determina n. 737/D.A.R. del lgl[5/2014. qui trasmessa con nota prot. 1,9462 di pari data,

l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acque
e dei Rifiuti - ha autorizzato, ai sensi dell'art. 166 del D. Lgs. n. 15212006,l'utilizzo ai fini idroelettrici
delle acque fluenti nell'Adduttore "Garcia-Arancio" in corrispondenza del Nodo 1B a monte della

biforcazione delle diramazioni Ovest ed Est in territorio di Castelvetrano (TP);

CHE in data 2510612014, è stata trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici mediante l'apposita

applicazione, la richiesta per f iscrizione al Registro Informatico degli impianti alimentati da fonte

rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione;

CHE ta Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 17 del D.M. 6 luglio 2012 in
posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici, come aggiornato

secondo quanto indicato nel Bando del29 marzo 2014, al n. 13 riporta l'impianto relativo alla centrale

idroelettrica in argomento ;

CHE il Bando per il "Finanziamento di interventi idroelettrici connessi agli impianti irigui" sopra

richiamato, oltre al contributo "progetlazione" prevede, altresì, il contributo "reqlizzazione" per le ulteriori
attività relative allo sviluppo dei successivi livelli di progettazione, completamento delle autorizzazioni,
realizzazione impianto e quant'altro necessario alla rcalizzazione e messa in esercizio dell'impianto;

CHE con la deliberazione n" 63 del 3011012014, è stato conferito al sopradetto Ing. Giovanni Barone,

l'incarico per la progettazione definitiva della Centrale idroelettrica l'Nodo 1B" lungo l'adduttore Garcia-

Arancio in territorio di Castelvetrano;

CHE, in adempimento del predetto incarico, in data Luglio 2015, è stato redatto dall'Ing. Giovanni
Barone, il progetto definitivo per la Realizzazione di una centrale idroelettrica "Nodo IB" in territorio di
Castelvetrano, dell'importo complessivo di € 1.841.750,00, di cui € 1.248.711,25 per lavori a corpo,

progettazione esecutiva, start-up, gestione e manutenzione annua ed € 593.038,75 per somme a

disposizione dell' Amministrazione ;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 1810312016 con la quale, sulla scofta

dell'attività di verifica e della procedura di validazione (Titolo II - Capo II del D.P.R. 20712010), è stato

approvato il progetto definitivo in argomento, confermando il superiore quadro economico;

CONSIDERATO che a mente dell'art. 11 (Adempimenti per I' accesso ai meccanismi di incentivazione

per gli impianti iscritto al registro) - comma 1 - del D.M. 06/0712012 gli impianti idroelettrici inclusi nella
graduatorie devono entrare in esercizio entro 28 (ventotto) mesi decorrenti dalla data della comunicazione

di esito positivo della procedura;

CHE il mancato rispetto del termine di cui sopra comporta I'applicazione di una decurtazione della tariffa
incentivante di riferimento dello 0,5Yo per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo

di 12 mesi di ritardo e decorso il predetto termine massimo di 12 mesi, il soggetto responsabile decade dal

diritto all'accesso ai benefici di cui al sopra indicato decreto ministeriale e il GSE prowede ad escludere

l'impianto dalla relativa graduatoria;

CHE l'entrata in esercizio dell'impianto implica, owiamente, che si pervenga prima all'appalto dei

necessari lavori ed alla loro successiva esecuzione;

CHE ai sensi dell'art. 11, comma2, del predetto D. Lgs. n. 16312006 e ss.mm.ii., "Prima dell'awio delle

procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

CHE l'importo complessivo lordo dei lavori a corpo, compresa progettazione esecutiva, start-up, gestione e

manutenzione annua, come si evince dal superiore quadro economico pari ad € | .248 .7 1l ,25 , è inferiore
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alla soglia di cui all'art. 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) -
.o*-u 1 - lett. b) del Decreto Leg.vo 12 aprlle2006,n. 163 e ss. mm. e ii.;

CHE a norna del citato Codice dei Contratti per l'individuazione degli operatori economici che possono

presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure

aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo;

CHE, in relazione alla natura specialistica delle opere da rcalizzare (opere elettromeccaniche per

produzione di energia), è intendimènto di questa Amministrazione pervenire allatealizzazione dell'opera

iecondo quanto prérlrto dall'art. 53 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture) -comma 2 let. b - del D. Lgi. n. 16312006 e ss. mm. e ii., prevedendo come oggetto del

Contratto ,,la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo

de ll' ammini s tr az i o ne ag giudi c atr i c e" ;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 1810312016 con la quale sono stati

approvati lo schema di bando integrale, lo schema di bando da pubblicare sulla GURS (estratto) ed il
disciplinare di gara, è stata predisposta la gara di appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55

del É. Lgs. n. tAyZOOe,p.i l'uffidu..rento dell'Appalto per la progettazione esecutiva e I'esecuzione dei

lavori pir la Realizzazioie detla centrale idroelettrica "Nodo lB" lungo l'adduttore Garcia-Arancio in

territoiio di Castelvetrano - CUP: G34E13001180005 - CIG: 663035128C - ed è stato autotizzato

l,esperimento della gara seguendo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato ai sensi

dell,art. g2 del D. igs. rcltZOOe e ss.mm.ii. e dell'art. 19 comma 1, lettera a) della L.R. 1212011 con

riferimento al massirno ribasso percentuale delprezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a

base di gara al netto degli on".i p., l'attuazione dei piani di sicurezza, mediante offerta a ptezzi unitari e

,egrrenào i criteri e le modalità di aggiudicazione indicate nel Disciplinare di gara;

CONSIDERATO che, ad oggi, l'erogazione del contributo "realizzazione", pali a circa il 30Yo del costo di

investimento, oltre ad eventuali economie di risorse non assegnate, previsto dal citato Bando per il
,,Finanziamento di interventi idroelettrici connessi agli impianti irrigui", non risulta ancora pe{ezionata;

CHE quindi questo Ente, al fine di accelerare le procedure per la realizzazione dell'opera e non decadere

dal beneficio àeile tariffe incentivanti, si è già attivato presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. - Roma -

per valutare la possibilità di pervenire al finanziamento complessivo dell'opera tramite all'assunzione di

apposito mutuo chirografario;

CHE in tal senso si sono già svolti appositi incontri con i Responsabili del predetto Istituto finanziario che,

al fine di verificare l,aÀmissibilità giuridica per la finanziabilità alla Gestione Separata della Cassa

Depositi e prestiti per l'intervento della centralé idroelettrica in argomento, ha richiesto, per le vie brevi,

l'invio di apposita documentazione;

CHE, in relazione a quanto sopra, con e-mail del 21/0312016 è stata trasmessa alla Cassa Depositi e

Prestiti, la seguente documentazione:
o Legge regionale di costituzione dei Consorzi di Bonifica in Sicilia;

o Decreto presidenziale di istituzione di questo Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento e Statuto;

o Auto certificazione sulla natura giuridica dell'Ente;

. Relazione Tecnica generale del progetto definitivo in argomento;

o Deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 18/0312016 di approvazione del progetto

definitivo di che trattasi;
o Attes tazione di disponibilità a fornire garanzia fideiussoria da parte della Banca Popolare

Sant'Angelo S.c.p.a., Tesoriere dell'Ente, còn sede in Corso Vittorio Emanuele, l0 - 92027 Licata

(AG) p;ita IVA: 000891608 40, al fine di assicurare il pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le

obbligazioni derivanti dal Prestito per tutta la durata dello stesso;

o Conto consuntivo e Patrimo niale 2014 e relazione dell'Arhministrazione;
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CHE, effettuato l'esame e lavalutazione della documentazione sopra elencata, la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.a.ha rappresentato, per le vie brevi, che la pre-istruttoria per la verifica giuridica perl'attivazione del

mutuo è stata positivamente conclusa ed ha, nel contempo, invitato questo Ente ad inviare formale

dornanda di prestito secondo apposita modulistica predisposta dalla stessa Cassa;

CHE, pertanto, al fine di pervenire alla realizzazione dell'opera, ritenuta prioritaria e di fondamentale

importanzaper il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, occoffe inviare alla predetta Cassa Depositi

e Prestiti S.p.a. apposita istanza di prestito chirografario, e documentazione a corredo, sottoscritta dal

Legale Rappresentante dell' Ente ;

CHE, quindi, occoffe procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo per autorizzare il Commissario

Straordinario dell'Ente ad attivare la procedura di frnanziamento di che trattasi;

VISTA la proposta di deliberazione aftrma del Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari
Generali del Consorzio, che costituisce parte integrante del presente atto amministrativo;

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

consequenziali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

delibera

- attorizzare se medesimo, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 0610711963, nella qualità di Legale

Rappresentante dell'Ente, ad inoltrare apposita domanda di prestito chirografario presso la Cassa

Depositi e Prestiti S.p.a., frnalizzata all'acquisizione del frnanziamento per larcalizzazione dei lavori

relativi alla Centrale idroelettrica "Nodo 18" lungo I'adduttore Garcia-Arancio in teruitorio di
Castelvetrano - CUP: G34E13001180005;

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

---oooOooo---

GEOM- NICASTRO S./



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

IL DIRE GENERALE IL COMMIS STRAORDINARIO

(lng. uarino) ( ho Drago)
2

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dell'art. 18 dello Statuto consorziale

pretorio di questo consorzio dal n",.n" [' 5 APR' 2[]]fi ar siorno in' 7 APIì, ifii0 "' sensi

Agrigento,

Agrigento,

- B APR. 2Oi§

Copia conforme per uso Amministrativo.

IL

(

SETTORE SEGRETERIA
ARI RALI

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

del

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Prot. n'

VISTO: Sl RATIFICA

N'_

Visto

Agrigento,

IL PREFETTO L'ASSESSORE


