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OGGETTO

Intervento urgente per il
ripristino funzionale
delf impianto di
sollevamento "Colline di
Naro" - Lavori in
economia

Approvazione preventivo
di spesa ed autorizzazione
all'acquisto -

CONSORZIO DI BOI{IFICA 3

AGRIGET{TO

DETERIVINA DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilasedici, il giomo

mesedi Nl,«lO - U /Y'0 del

nella sede del Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento, sita in C.da S. Michele - Centro Direzionale

in Agrigento, l'fng. Pieralberto Guarino, Direttore Generale
dell'Ente, alla presenza del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito che
svolge le funzioni di verbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del1310211933,n" 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995,n" 45 e2710411999, no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 23105/1997, pubblicato sulla
G.U.R.S. n" 49 del 06109/1997, con il quale è stato costituito il
Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 31 del 2611111997 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 lanotaprot. no 115230 del21/12/2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo
della Regione Siciliana no 458 del 13/l112009 con la quale la stessa
ha espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere no 75

del 2910912008 e n" 81 del 1511012008, adottate da questo Ente,
concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n'92/S.6/S.G. del 2gl02l2l12con cui sono state
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi
di Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Govemo no 168 del22123 Luglio 2008;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 01 del 1210112016

con la quale è stata autorizzatala Gestione Prowisoria del Bilancio
dell'Ente, per l'Esercizio in corso,'fino al 3010412016;
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VISTO il prowedimento prot. no 6871688 del 26101/2015 con il quale sono state conferite all'Ing.
Pieralberto Guarino le funzioni di Direttore Generale di questo Consorzio;

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 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 conformita al Decreto 23 Ottobre 2007 dell'Assessorato Regionale Agricoltura e

Foreste;

PREMESSO che questo Consorzio, costituito con Decreto Presidenziale del 23 maggio 1997, ha un
comprensorio di circa 300.000 Ha che si estende su quasi tutto il territorio della provincia di Agrigento ed in
parte in quella di Trapani, di Palermo e di Caltanissetta;

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

CHE i servizi di maggiore importanza e rilevanza che fornisce l'Ente sono relativi all'irriguo ed all'idrico
(acquedotto potabile rurale) ;

CHE le aree irrigue consortili sono suddivise nei sottoelencati comprensori: "Garcia-Arancio", "Castello-
Gorgo-Raia", "Sar Giovanni-Furore" e "Fanaco-Platani-Turvoli";

CHE il comprensorio "San Giovanni - Furore" occupa la parte più orientale del Consorzio di Bonifica 3
Agrigento ed è alimentato dalle disponibilita idriche degli omonimi invasi San Giovanni e Furore;

CHE gli impianti irrigui di questo comprensorio servono una superficie di ha. 4.600 e sono suddivisi in
quattro sub comprensori denominati: Colline di Naro, esteso ha. 1.800, Uva Italia, esteso ha. 1.350,

Mongiovita, esteso ha. 300 e Burraitotto-Furore, servita in atto per circa ha 1.150;

CHE nel suddetto comprensorio è ubicata la sede periferica di Naro;

CHE la Sede Periferica di Naro ha un'estensione di Ha. 50.707 ed interessa parte dei territori Comunali di di'
Naro (AG), Agrigento, Camastra (AG), Campobello di Licata (AG), Canicattì (AG), Castrofilippo (AG),i
Comitini (AG), Favara (AG), Grotte (AG), Palma di Montechiaro (AG) e Racalmuto (AG);

CHE il sub-comprensorio "Colline di Naro" è alimentato dall'omonimo impianto di sollevamento, ubicato
in fregio al Lago San Giovanni, che alimenta le vasche di testate dalle quali si diparte una fitta rete di
tubazioni principali, secondarie e comiziali di vario diametro realizzate in acciaio, P.R.F.V., e P.V.C;

CONSIDERATO che il citato impianto di sollevamento nei giorni scorsi è stato oggetto di un atto vandalico
da parte di ignoti, già denunciato alle competenti Autorità per gli aspetti di competenza, e, pertanto,
necessita di un urgente intervento di ripristino della funzionalità mediante la rimozione delle
apparecchiature danneggiate elo ammalorate, Ia collocazione di un nuovo trasformatore da 100 kVa ed il
ripristino di opere elettriche complementari alla funzionalità dell'impianto stesso;

VISTO il preventivo di spesa prot. n. 084/P del2510212016, acquisito al protocollo consortile n. 1005 del
0110312016, formulato dalla Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. S.a.s. - Via Siracusa,

29131 - Palermo, ditta di fiducia di questo Consorzio specializzata del settore elettromeccanico di
comprovata esperienza ed affidabilità, per |a rcalizzazione degli interventi di riparazione di cui sopra;
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CONSIDERATO che il predetto preventivo di spesa prevede: 
3

1. Fornitura e posa in opera di N" 1 trasformatore MT/bt da 100kVA, in resina, 2010,4kY, collegamento
D/Ylln, con awolgimenti in alluminio, del tipo ad alto rendimento come previsto da nuova normativa,
da collocare all'interno del box esistente;

2. Rifacimento delle terminazioni MT unipolari da 25mmq dei cavi MT d'alimentazione dei 2
trasformatori (6 totali);

3. Rifacimento terminazioni BT dei cavi in uscita dal trasformatore (6 totali);
4. Ripristino dell'impianto di terra a servizio dei 2 box trafo, con collegamento abana equipotenziale dei

nuclei dei trasformatori, dei box trafo, del centro stella dei trasformatori;
5. Ripristino dei conduttori equipotenziali e delle trecce di rame mancanti all'interno del locale quadri

elettrici;

CHE il prezzo complessivo offerto per l'esecuzione dei lavori, ivi compreso l'ausilio di autogru per la
movimentazione e trasporto dei materiali, attrezzature e manodopera, è pari ad€ 8.200,00 oltre I.V.A.;

CHE il preventivo di spesa di cui sopra in relazione alle forniture dei materiali previsti e alla necessaria
tempistica per la posa in opera degli stessi si ritiene congruo;

CHE occorre autorrzzare la Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. S.a.s. ad effettuare gli
interventi secondo le voci dettagliate nel preventivo sopra richiamato;

CHE per procedere all'esecuzione degli interventi di ripristino sopra descritti occoffe impegnare all'uopo le
somme a ciò occorrenti che risultano, come in precedenza indicato, pari a complessivi € 10.004,00;

CHE, pertanto, in relazione alf importo del preventivo, questo Ente può procedere alla realizzazione
delf intervento mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9l,comma2,e
125, comma 11, del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 16312006 e ss. mm. ii. e nel rispetto del
Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte del

*3L Consorzio, approvato ed adottato da questa Amministrazione;\§'
,*',.
/ RAVVISATA I'estrema urgenza, dovendo prowedere prima possibile alla riattivazione dell'impianto di
ì. t.; .- sollevamento consortile inrelazione al fatto che sono già pervenute numerose richieste per il riempimento
-:r3}, ai laghetti aziendali;

\ili
i pÀffnNUTO che occorre assumere apposita determina per approvare il preventivo di spesa in argomento ed

./ q,butorizzare I'esecuzione dei relativi lavori;
j- \ t/
. Ì.\ ,.':j:-" 

CONSIDERATO che la somma complessiva di € 10.004,00 va imputa al Cap. U000433 del Bilancio
dell'Ente anno 2016, Esercizio Prowisorio in corso, che ne offre la disponibilità;

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, che costituisce parte integrante del
presente atto amministrativo;

Per quanto sopra

determina

approvare il preventivo di spesa prot. n. 084/P del2510212016, acquisito al protocollo consortile n. 1005
del 0110312016, formulato dalla Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. S.a.s. - Via
Siracusa, 2913I - Palermo, ditta di fiducia di questo Consorzio specializzata del settore elettromeccanico
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di comprovata esperienza ed affrdabilità, per la realizzazione degli interventi di riparazione nello stesso

dettagliatamente descritti, per 1l prezzo complessivo offerto di € 10.004,00;

- autorizzare la predetta Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. S.a.s. ad effettuare gli
interventi secondo le voci dettagliate nel preventivo sopra richiamato;

- impegnare la spesa derivante dall'esecuzione degli interventi sopra indicati, pari ad € 10.004,00, al

Capitolo U000433 "Assistenza, manutenzione ed altre prestazioni di terzi per gli impianti idrici,
macchinari ed attrezzature" del Bilancio dell'Ente anno 2016, Esercizio Prowisorio in corso;

- liquidare in favore della Ditta Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. S.a.s. - Via Siracusa,

2913I - Palermo, P. IVA 04134920828 la somma di € 10.004,00, I.V.A. al22 %;o compresa, dopo la
fomitura dei materiali e l'esecuzione degli interventi descritti nel preventivo di spesa prot. n. 084/P del
2510212016, all'accertamento della funzionalità dell'impianto di sollevamento ed a presentazione di
regolare fattura.

---oooOooo---

Geom. S. Nicastro





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

IL DIRE E GENERALE

(lng. P Guarino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente determina è stata pubblicata

r 2 [{l\R, 2016 ar siorno, ffi 4 IIAR, 2016

per copia, all'Albo

ai sensi dell'art.Pretorio di questo Consozio dal giorno

'18 dello Statuto consoziale.

Agrigento, F 7 l,{AR, 2016

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
AFFARI GENERALI

Colletti lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


