
DELIBERAZIONE NO 01

OGGETTO

Delibera CIPE n. 92 del
18111/2010 *
Nuovo Programma Irriguo
Nazionale per le Regioni del Sud
Italia -

Prog. A/G.C. n. 153

Telecomando e telecontrollo,
automazion e e razionalizzazione
degli impianti inigui Basso
Belice- Impianto irriguo di
Sambuca di Sicilia -

Decreto di finanziamento
no 76 del 2310512013 -
CUP: G13H11000030001-

Contratto di Mutuo Cassa Depositi
e Prestiti S.p.a. del 2011212013 -
Repertorio n" 34688 - Raccolta no

12754 Posizione CDP no

4557414 -Atto aggiuntivo per
proroga periodo di :utilizzo -
Autorizzazione alla stipula e

designazione del Legale
Rappresentante dell'Ente per la
sottoscrizione -

COI{SORZIO DI BOI\IFICA 3

AGRIGEI{TO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno NC W
del mese di FE&B§,AIù , presso ta Sede

dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica

Utilità, sita in Palermo, Viale Campania, 36la-c;

L'Ing. Francesco Greco, Commissario Straordinario del Consorzio
suddetto in virtu dei poteri che gli provengono dal D.A. no 55 iGab.
del 0410812016, 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,no 45 e2710411999, no 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 deliberazione no 31 del 2611111997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, come successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n" 168 del22123luglio
2008, con deliberazione n' 75 del 2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 del 2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberuzione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana no 458 del 13/1112009
con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle
delibere n" 75 del 2910912008 e no 81 del 1,511212008, adottate da
questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n" 92lS.6lS.G. del 2910212012 con cui sono stare
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo n' 168 del22123 Luglio 2008;

VISTO il D.P.R.S. no 661 del1410512008 con il quale, a far tempo dalla
stessa data, è stata affi{ata al Dipartimento Interventi Infrastrutturali
dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, la gestione ordinaria,
dei Consorzi di Bonifica; /tl

"il/lu



VISTA la Determina del Direttore Generale n" 01 del 0910112017 con la quale è stata autorizzata la
Gestione Prowisoria del Bilancio dell'Ente, per 1'esercizio frnanziario in corso, fino al 3010412017;

VISTO il D.A. n" 55/Gab. del 0410812016 con il quale l'Ing. Francesco Greco è stato nominato
Commissario Straordinario di questo Consorzio;

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

VISTA la Deliberazione del Vice Commissario Straordinario n" 16 del 2810312011 con la quale sono state

affidate all'Ing. Fabio Sardo le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento del progetto di
"Telecomando e telecontrollo, automazione e razionalizzazione degli impianti iruigui Basso Belice -

Impianto irriguo di Sambuca di Sicilia";

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in argomento, datato Giugno 20ll ed aggiornato Aprile 2012, che

recepisce le prescrizioni impartite dagli Enti interessati in sede di Conferenza di Servizi nonché le

prescrizioni dell'A.R.T.A., redatto dall'Ing. Michele Angelo Cuccaro della società Ecomar s.r.l. * Roma,

dell'importo complessivo in c.t. di € 7.400,000,00, di cui € 4.797.762,32 per lavori a corpo compresi oneri
per la sicurezzaed€ 2.602.219,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la nota prot. 366 del2310512013 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali - Gestione Ex Agensud- hatrasmesso il Decreto di concessione no 76 del23l05l20I3 che approva

e frnanzia il progetto in argomento, dell'importo omnicomprensivo di € 7.400.000,00, e con il quale viene
nominato questo Consorzio Stazione appaltante, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, e autorità
espropriante, ai sensi del Testo Unico sugli espropri;

CONSIDERATO che con il predetto Demeto ministeriale n" 76 de|2310512013 il quadro economico del
progetto in argomento è stato conie in appresso specificato:

A - Lavori principali in appalto
- Lavori a corpo € 4.690.165,32
- Oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso € 107.597,00 \ \ , ^ iSommano € 4.797.762,32 \\/.,S"

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione: À§" ,
8.2 - Oneri di accesso alla discarica € 40.000,00 V À ,/
8.3 - Rilievi accertamenti e indagini € 5.000,00 " Y
8.4 - Allacciamenti ai pubblici servizi € 30.000,00
B.5 - Accertamenti e verifiche tecniche ex art. 16 b.l 1 Reg. 20712010 € 5.000,00

8.6 - Acquisizione dei suoli con spese e procedure € 713.000,00
B.7-Imprevisti € 50.542,94

B.8 - Accantonamento ex art.133, commi 3 e 4, del D. Lgs. 16312006 lllllllllll
8.9 - Spese generali forfettarie (pari al l2oÀ del complessivo importo dei
lavori a base d'asta, delle forniture e degli espropri) € 661.29I,48
B.10 - rv A (21%) € 1.097 .403,26
TOTALE € 7.400.000,00 1/t/,

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del1810612013 con la quale è stato riapBrovato
il progetto in argomento ed è stata dichiarata, ai sensi del Testo unico sulle espropriazioni approvato con

D.P.R. n.32712001e modificato dal D. Lgs. n. 30212002,la pubblica utilità dell'opera;

VISTO il Decreto n. 235 del25llll20l3 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali - Gestione Ex Agensud- ha approvato la scelta dell'Istituto mutuante operata da questo Consorzio;

VISTO il Contratto di Mutuo - Repertorio no 34688 - Raccoltan" 12754- Posizione CDP n" 4551414 -

sottoscritto in data 2011212013 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.u., frnalizzato alla
realizzazione dell' intervento in oggetto ;
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VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinano n.67 del 10/1112014 con la quale, tral'altro,la
procedura aperta per i lavori Prog. A/G.C. n. 153 - Telecomando e telecontrollo, automazione e

razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - Lotto funzionale impianto irriguo di Sambuca di
Sicilia - CUP: Gl3H11000030001 -- CIG: 5197157D98 - è stata definitivamente aggiudicata - all'Impresa
INFRASTRUTTURE S.R.L. - Via Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo - C.F. e Partita IVA
03 19 I 620826, risultata prima in graduatoria;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con la predetta Impresa INFRASTRUTTURE S"R.L. in data
1510512015, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo * Ufficio Territoriale
Palermo I - 11201051201,5 al n. 1947 - serie 3 -;

VISTO il Verbale dell'810712015 con il quale, a norrna dell'art. 154 del Regolamento n.20712010, si è
proceduto alla consegna integrale dei lavori;

CONSIDERATO che il periodo di utilizzo del contratto di mutuo, autorrzzato dal MEF con nota prot.
n. 30184 del 0611212012, è così ripartito:

'/ Anno 2013 € I .480. 000,00 (unmilionequattrocentottantamila/00) ;

'/ Anno 201 4 € 2 .9 60.000,00 (duemilioninovecentosessantamila/00) ;

'/ Anno 201 5 € 2.590.000,00 (duemilionicinquecentonovantamila/00) ;,/ Anno 2016 € 370.000,00 (trecentosettantamila/O0);

VISTE Ie note prot. no 11618 del1910512016 e prot. n. 18778 del1310712016 con la quale il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha attorizzato la proroga e vaiazione del periodo di utilizzo dei
Contratti di mutuo ftnalizzati allarealizzazione di opere irrigue nelle regioni del Sud ltalia;

VISTA la nota prot. n. U2051492116 del rurc9D016 con la quale la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ha
comunicato a tutti i Consorzi di Bonifica interessati la propria condivisione alla proroga del periodo di

. uiilizzo e, nel contempo, ha fornito apposite indicazioni per la stipula del relativo Atto Aggiuntivo;
,f/ "

v / Vtstalanotamaildel 3011212016,assuntaal protocolloconsortileno 17 del03l0ll2017, conlaqualela
, ,, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ha comunicato la propria disponibilità a stipularev dalla seconda metà del mese di gennaio ed entro il mese di febbraio 2A17, e, a

Consorzio la trasmissione dei seguenti documenti :

- delibera, adottata dall'organo competente, di autorizzazione alla stipula dell'atto aggiuntivo, con
l'indicazione del soggetto che procederà alla sottoscrizione;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante, redatta secondo lo
schema allegato alla predettanota di condivisione;

- file di prova della firma digitale del soggetto che stipulerà l'atto;
- nuovo piano dei fabbisogni e delle erogazioni da allegare all'atto secondo lo schema allegato;

VISTA la successiva nota mail del 0710212017, in atti al n" 455 del0710212017, con la quale la predetta
Cassa ha comunicato le eventuali date per la stipula dell'atto aggiuntivo, ha richiesto l'invio di ulteriore
documentazione ed ha trasmesso lo schema di atto aggiuntivo, da recepire, quest'ultimo, con l'adozione di
apposito atto deliberativo;

CONSIDERATO, quindi, che occorre procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo per:
o autorizzazione la stipula dell'atto aggiuntivo al Contratto di Mutuo - Repertorio n" 34688 - Raccolta no

12754 - Posizione CDP n" 4557414 -sottoscritto in data 2011212013 tra questo Consorzio e la Cassa
Depositi e Prestiti S.p.u.,

. designare l'Ing. Francesco Greco, nato a Bagheria (PA) il 0710511958, Commissario Straordinario di
questo Consorzio, giusta D.A no 55/GAB del0410812016, quale Lègale Rappresentante dell'Ente, alla
firma dell'Atto aggiuntivo;

. approvare ed accettare lo schema di Atto Aggiuntivo, predisposto dal MiPAAF ed approvato dal MEF;

il suddetto atto a partire
tal fine, ha richiesto al



VISTA la proposta per
Giuseppe Colletti, Capo
amministrativo;

CHE occorre, pertanto,
consequenziali;
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l'adozione della presente deliberazione, formulata in data 07|AZDAI7 dal Dott.
Settore Segreteria ed Affari Generali, che fa parte integrante del presente atto

autorizzare ll Direttore Generale dell'Ente a porre in essere tutti gli atti

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

delibera

approvare ed accettare lo schema di Atto Aggiuntivo, predisposto dal MiPAAF ed approvato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, schema che viene ailegato alla presente deliberazione per
formame parte integrante e sostanziale;

autorizzazione la stipula di apposito atto aggiuntivo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., con sede in
Roma, Via Goito n. 4, P" IY A 07756511007, al Contratto di Mutuo - Repertorio n" 34688 - Raccolta n"
12754 - Posizione CDP n" 4557414 -sottoscritto in data 2011212013 tra questo Consorzio e la Cassa
stessa, frnalizzato allarealizzazione dei lavori del Prog. A/G.C. n. 153 - Telecomundo e telecontrollo,
automazione e razionalizzuzione degli impianti irrigui Basso Belice- Impianto ìruiguo di Sambuca di
Sicilia-frnanziati dal MiPAAF con Decreto di concessione no 76 del23l05l20t3;

designare l'Ing. Francesco Greco, nato a Bagheria (PA) il A710511958, Commissario Straordinario di
questo Consorzio, giusta D.A no 55/GAB del0410812016, quale Legale Rappresentante dell'Ente, alla
sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo di che trattasi;

- inviare copia conforme della presente deliberaziane al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
Forestali e alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;

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

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

-.j-EJì>. .,./^

II Di Il Commissario rdinario
(Ing. Pi (Ing. F Greco)

ett e Generale
rto Guarino)

GEOM. NICASTRO S./





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pretoriodiquestoconsorzio dar siorno 1 0 ftB, 2t117 at siorno 1 4 t[$, 201I ,i sensi de1,art. 18

dello Statuto consorziale

15 F[8,2A17
Agngento,

ERALI

\-'#

L&;,
$(no*'ot*'o)B
Y"\--lt/

SETTOR
FARI

udeppg

. Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

ED AFFARI GENERALI
(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)

PREFETTURA DI AGRIGENTO ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Prot. n'

VISTO: Sl RATIFICA

delN' del

Visto

Agrigento,

IL PREFETTO L'ASSESSORE


