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OGGETTO

Esecuzione 1n

amministrazione diretta
interventi di manutenzione
all' "Adduttore Castello" -

Convenzione Assessorato
Reg.le Energia I Consorzio
del07l03l20l4 -

COI{SORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGEI{TO

DETERMINA DEL DIRETTORE GBNERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno TB e a"t
mese di 14 N A2-<2 , nella sede del Consorzio di Bonifica
3 - Agrigento, sita in C"da S" Michele - Centro Direzionale in
Agrigento, il Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale

dell'Ente, alla presenza del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito, che
svolge le funzioni di v erbalizzante;

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 deliberazìone no 31 del 2611111997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, 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 1L5230 del2lll2l2009 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 1511012008, adottate da
questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n' 92/S.6/S.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 del22123 Luglio 2008;

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina
rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze
del Direttore Generale;

PREMESSO che in dat4 0710312014 questo Ente ha stipulato con
l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -



2

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - apposita Convenzione per l'esecuzione, in amministrazione

diretta, di interventi di manutenzione all'Adduttore Castello che si origina dall'omonima diga ed è a servizio

dei lotti di distribuzione irrigua complessivamente estesi circa 17.500 ha;

CHE con nota prot. n" 5732 del 0910212017, registruta al protocollo consortile n" 607 del 1410212017,11

predetto Assessòrato ha comunicato il rinnovo della Convenzione di che trattasi per l'anno 2017, ai sensi

dell'art. 8 della Convenzione medesima;

CF{E con successivanotaprot. 7007 del1610212017, registrata al protocollo consortileno 671 del1610212017,

il suddetto Assessorato, con riferimento alla citata Convenzione, ha chiesto a questo Consorzio di prowedere

all'esecuzione degli interventi di riparazione di seguito elencati:

l. riparazione tratto di tubazione tra nodo "D" e nodo "E";
2. riparazione condotta nei pressi proprietà DittaLa Giorgia e ripristino scarico;

3. ripristino tubazione in PRFV di Dn 1.000 nei pressi Contrada Magazzolo;
4. riparuzione sul tratto di condotta in acciaio lungo la diramazione Calamonaci in corrispondenza del fiume

Magazzolo;

ATTESO che con la nota testé citata il predetto Dipartimento ha, altresì, comunicato la nomina, ai sensi

dell'art. 7 dellaConvenzione in questione, dell'Arch. Antonino Celauro, dipendente dell'Assessorato Regionale

dell,Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, quale Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori per

gli interventi di cui sopra;

CONSIDERATO che, in ossequio alla predetta Convenzione, occolre determinare l'esecuzione dei lavori di

manutenzione sopra indicati, la cui spesa, ai sensi di quanto stabilito dalla Convenzione medesima, verrà posta

a carico dell'Assessorato Regionale dell'Energia, nonché confermare la predetta nomina dell'Arch. Antonino

Celauro quale Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori in questione;

CF{E, al fine di ottemperare alla vigente normativa in materia, si ritiene, inoltre, necessario individuare il
Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, incarico che può conferirsi al Geom" Paolo

ZaÀbuto, dipendente di questo Consorzio, in possesso dei necessari requisiti di legge, nonché nominare il Sig.

Lodovico yalenza, dipendente consortile e Responsabile dell'Adduttore Castello per conto del Consorzio,

referente di questo Ente per i lavori medesimi;

VISTA la proposta di adozione della presente determina, formulata in data 0210312017 dal Capo settore

Esecuzione Lavori, Dott. Antonino Biondolillo, che è parte integrante del presente atto;

Per tutto quanto sopra

determina

- autorizzare, ai sensi della Convenzione stipulata in data 0710312014 con l'Assessorato Regionale dell'Energia

e dei Servizi di pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, avente per oggetto "lavori di

manutenzione dell'Adduttore Castello - Ribera (AG)", l'esecuzione degli interventi di riparazione di seguito

elencati, dando atto che la relativa spesa verrà posta, ai sensi della Convenzione medesima, a totale carico del

predetto Assessorato:
l. riparazione tratto di tubazione tra nodo "D" e nodo "E";
2. iparazione condotta nei pressi proprietà Ditta La Giorgia e ripristino scarico;

3. ripristino tubazione in PRIV di Dn 1.000 nei pressi Contrada Magazzolo;
4. riparazione sul tratto di condotta in acciaio lungo la diramazione Calamonaci in corrispondenza del

fiume Magazzolo;



confermare la nomina a Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori di cui in premessa dell'Arch.
Antonino Celauro, incarico in origine conferito allo stesso tecnico dall'Assessorato Regionale dell'Energia e

dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, dal quale il medesimo

dipende;

nominare il Geom. Paolo Zambuto, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile della Sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori;

nominare il Sig. Lodovico Yalenza, dipendente consortile e Responsabile dell'Adduttore Castello per conto

del Consorzio, quale referente di questo Ente per i lavori medesimi.
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