
DETERMINA NO

CONSORZIO DI BONIFICA 3

4?

AGRIGEI{TO

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette, il giomo 'T 4 €
del mese di fL{ N ùt7--A , nella sede del Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento, sita in C.da S. Michele - Centro Direzionale
in Agrigento, l'Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale
dell'Ente, alla presenza del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito che
svolge le funzioni di verbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del 13/0211933,n" 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995, n" 45 e 27104/1999, no l0;

VISTO il Decreto Presidenziale 23/0511997, 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, successivamente modificato ed
integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168
del22/23luglio 2008, con deliberazione no 75 del 2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 del2ll12l2009 con cui l,Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziari
adempimenti, copia della deliberuzione della Giunta di Governo
della Regione Siciliana no 458 del 13/1112009 con la quale la stessa
ha espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere no 75
del 29109/2008 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 no 168 del22123 Luglio 2008;

VISTA la Determina del Direttorè Generale no 0l del 09lAlD0l7
con la quale è stata autorizzata Ia Gestione Prowisoria del Bilancio
dell'Ente, per l'esercizio ftnanziario in corso, fino al 3010412017;

OGGETTO

Peizia urgente
manutenzione per il
ripristino della piena
funzionalità delf impianto
di sollevamento "IJva
Italia" in territorio di Naro
(AG) _

Approvazione perizia -

di
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CONSIDERATO che lamateia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto

Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

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

Coisorzio, reàatto in ionformità al Decreto 23 Ottobre 2007 dell'Assessorato Regionale Agricoltura e

Foreste;

pREMESSO che questo Consorzio è presente su tutto l'intero comprensorio di competenza attraverso dodici

sedi periferiche ubicate nei seguenti comuni di maggiore utenza: Bivona, Caltabellotta, Cammatata,

Casteivetrano, Montallegro, Menfi, Naro, Ribera, Ribera - Borgo Bonsignore, Sambuca di Sicilia, Sciacca e

Villafranca Sicula;

CHE il compito istituzionale di questo Ente 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 al fine di assicurare la continuità ed il miglioramento di detti servizi, si rende necessaria l'esecuzione

di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti;

CHE questo Consorzio , in forza della L.R. n" 45195, cura anche la gestione delle opere irrigue rcalizzate da

altri Enti;

CHE il comprensorio irriguo consortile è suddiviso in n" 4 sub-comprensori cosi denominati:

l) Sub-còmprensorio ooGarcia-Arancio", esteso complessivamente 2l.200hacitca;

2) Sub-comprensorio "Castello-Gorgo-Raia", esteso complessivamente 17.500 ha circa;

3) Sub-comprensorio "San Giovanni-Furore", esteso complessivamente 6.800 ha circa;

4) Sub-comprensorio "Fanaco-Platani-Turvoli", esteso complessivamente 1.350 ha circa;

CHE nel sub-comprensorio "San Giovanni Furore" insistono le strutture irrigue della Sede Periferica di

Naro;

CHE la predetta sede Periferica di Naro gestisce 6 zone irrigue denominate: Colline di Naro, estesa 1.500

ha, Uvaltalia, estesa 1.350 ha, Mongiovita, estesa 650 ha, Colline di Castrofilippo, estesa 600 ha, Fiume

Naro, estesa 400 ha e Burraitotto Furore estesa 2.300 ha;

CHE in essi la distribuzione irrigua è garantita dalle disponibilità idriche dei laghi San Giovanni e Furore,

che amezzo di impianti di sollevamento e appositi adduttori alimentano le diverse vasche di testata;

CHE nelle zone imigue approwigionate dal lago San Giovanni la distribuzione awiene tutta con

sollevamento mentre la zona approwigionata dal serbatoio Furore è servita a gravità;

CHE nella zona vi è prevalenza di vigneto e ortive da pieno campo e in serra; piccole estensioni sono

coltivate a frutteto misto;

CHE il suddetto sub-comprensorio Uva ltalia è alimentato dalla vasca di testata "Incantaro" e dall'impianto

di sollevamento denominato Uva Italia, dalla quale si diparte una fitta rete di tubazioni principali,

secondarie e comiziali di vario diametro;

CHE detto impianto di sollevamento a causa dell'usura del tempo presenta alcune anomalie di

funzionamento nei motori, nelle pompe e nei collegamenti elettrici;

»
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CHE, pertanto, risulta necessario effettuare la sostituzione e l'adeguamento di alcune apparecchiature
elettriche contenute nel vano comando e la revisione delle apparecchiature elettromeccaniche non più
funzionanti:

VISTO i1 prowedimento prot. no 497714978 del0910812016 con la quale l'Arch. Mario Vetrano, è stato

nominato Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori in relazione alla Perizia urgente di
manutenzione per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di sollevamento "Uva ltalia" in
territorio di Naro (AG);

CONSIDERATO che, in forza della L.R. 45195, su disposizione dell'amministrazione consortile, è stata

redatta dal Settore Progettazione dell'Entela Perizia urgente di manutenzione per il ripristino della piena

funzionalità dell'impianto di sollevamento "Uva ltalia" in territorio di Naro (AG) che prevede una serie di
interventi da realizzare sul citato impianto di sollevamento, in dettaglio riportati nel computo metrico
estimativo e negli elaborati grafici di progetto ed alla quale si rimanda per maggiori notizie;

VISTA la Perizia urgente di manutenzione per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di
sollevamento "Uya ltalia" in territorio di Naro (AG), redatta dall'Arch. Mariano La Barbera, Capo Settore

progettazione lavori del Consorzio in data Maggio 2016 e Revisione Ottobre 2016, dell'importo
complessivo in C.T. di€ 44.900,00, secondo il seguente quadro economico:
Lavom
- Dr cur oNERr DELLA STCUREZZA SUI LAVORT (ONnm DIRETTI) €673,15
- LAvoRr A BA.SE D'ASTA ( € 34.500,00 -€ 673,15)
TMPREVTSTL 5,000 SULAVORI
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 2OA

I.V.A. 22 o su LAvoRI E IMPREvISTI
SOMMANO

Ed in c.t.

€ 34.500,00

€ 33.826,85
€ 1.725,00
€ 690,00
€ 7.969^50
€ 44.884,50
€ 44.900,00

- Quadro economico
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Schema di Contratto

VISTO il Verbale di verifica del progetto esecutivo, redatto dal Tecnico Verificatore in contraddittorio con
il Progettistaitdata1511112016, ai sensi dell'art.26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 c.d.

Nuovo Codice dei contratti;

VISTO il Rapporto conclusivo della verifica del progetto esecutivo, rilasciato dallo stesso Verificatore in
data1511112016 ai sensi del predetto art.26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 c.d. Nuovo Codice

dei contratti;

VISTO il parere tecnico di approvazione del progetto, reso dal R.U.P. il l5llIl20t6, ai sensi dell'art. 5 -
conìma 3 - della L. R. n" l2l20ll;

VISTO il verbale per la validazione del progetto esecutivo, datato 1511112016, predisposto dal R.U.P. ai

sensi de predetto art.26 - comma 8 - del Nuovo Codice dei conJratti;

"4)N / costituila dai seguenti elaborati:

TAV. 7

TAV. 8

TAV.9

TAV. 0 - Elenco degli allegati
TAV. 1 - Relazione tecnica generale

TAV.2 - Corografiagenerale
TAV. 3 - Disegni
TAV.4 -Elencodeiprezzi
TAV.5 -Analisi deiprezzi
TAV. 6 - Computo metrico Estimativo,Incidenza della Manodopera e della sicurezza (oneri

diretti)
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CONSIDERATO che a mente dell'Art. 21 del D. Lgs. n. 5012016 e ss. mm. e ii. (Programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti), nonché dell'Art. 6 della L. R. n. 1212011, *L'attività di
realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla
base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approyano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso" e,

pertanto, per la progettazione esecutiva in argomento, stante l'importo, non è necessaria l'inclusione nel

Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

VISTO l'Art. 24 -comma 1- della L. R. n.812016 che così recita "A decorrere dall'entrata in vigore del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso

contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi prowedimenti di attuazione, fatte
comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.";

RAVVISATA l'urgenza stante che si rende necessario effettuare le lavorazioni di che trattasi

sulf impianto di sollevamento in questione dimodoché con l'awio della prossima campagna irrigua si

possa garantire il servizio all'lutenza consorziata, pena la possibilità di alrecare grave nocumento con

conseguenti danni economici agli agricoltori;

CONSIDERATO che data la particolare natura dell'intervento ed in relazione all'importo dei lavori si

prevede direalizzare i lavori stessi mediante proceduranegoziata ai sensi dell'art. 36, comma2,lett. b), del

Nuovo Codice dei Contratti;

CONSIDERATO che, pertanto, occorre avviare con estrema urgenza gli adempimenti tecnico-

amministrativi per consentire la realizzazione dei relativi lavori di che trattasi e scongiurare, quindi,

disservizi e interruzioni del servizio nel sub-comprensorio "Uva Italia" di Naro e Canicattì;

CONSIDERATO che il suddetto importo complessivo di € 44.900,00, stante che la previsione economica è

prevista in apposita perizia, non può essere frazionato in dodicesimi;

CHE la spesa derivante dai lavori compendiati nellapredetta perizia verrà imputataal Capitolo U000433

"Assistenza, manutenzione ed altre prestazioni di terzi per gli impianti idrici, macchinari ed attrezzaixe"
del Bilancio di Previsione dell'Ente, Esercizio Prowisorio in corso, che ne offre la disponibilità;

CHE occorre procedere all'assunzione di apposita determina per approvare la perrzia in argomento e

prowedere ai successivi adempimenti;

VISTA la proposta per l'adozione della presente determina, formulata in data 2210212017 dall'Arch. Mario
Vetrano, Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento, che costituisce parte integrante del
presente atto amministrativo;

Per quanto sopra

determina

approvare la Perizia urgente di manutenzione per il ripristino della pienafunzionalità dell'impianto di
sollevamento "(Jva ltalia" in tenitorio di Naro (AG), redatta dall'Arch. Mariano La Barbera, Capo

Settore progettazione lavori del Consorzio in data Maggio 2016 e Revisione Ottobre 2016, dell'importo
complessivo in C.T. di € 44.900,00, secondo il seguente quadro economico:



La,vonr
- Dr cur oNERr DELLA sICUREzzA sul LAvoRr (oNnnr ornnrrr) e 673,15
- LAvoRr A BASE D'ASrA ( € 34.500,00 -C 673,15)
IMPREVISTI 5,00o/" su LAvoRI
rNCENTrvo pER FUNZIoNI rrcNrcnp 27o
I.V.A.22"/osu LAvoRI E IMPREVISTI 

SOMMANO
Ed in c.t.

€ 34.500,00

c 33.826,85
€ 1.725,00
€ 690,00
€ 7.969^50
€ 44.884,50
€ 44.900,00

costituita dai seguenti elaborati:

TAV. 0 - Elenco degli allegati
TAV. 1 - Relazione tecnica generale

TAV. 2 -Corografiagenerale
TAV. 3 - Disegni
TAV. 4 - Elenco dei prezzi
TAV. 5 - Analisi dei prezzi
TAV. 6 - Computo metrico Estimativo, Incidenza della Manodopera e della siatrezza (oneri

diretti)
TAV. 7 -Quadroeconomico
TAV. 8 - Capitolato Speciale d'Appalto
TAV. 9 - Schema di Contratto

impegnare la spesa derivante dai lavori compendiati nella predetta perizia al Capitolo U000433

"Assistenza, manutenzione ed altre prestazioni di terzi per gli impianti idrici, macchinari ed
qttrezzature" del Bilancio di Previsione dell'Ente, Esercizio Prowisorio in corso.

Generale
rto Guarino)

Geom. S. Nicastro



CERTIFICATO DI PUBBLlCAZIONE

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

copia, all'Albo Pretorio di questo Consozio

0 fi [fAa, 2r'17

Agrigento, O $ il{AF{, 2ATI

dar siorno 0 6 lfAfi, 2gll at siorno

ai sensi dell'art. 18 dello Statuto consorziale.

SEGRETERIA
GENERALI

Copia conforme per uso Amministrativo

Agrigento,
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


