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OGGETTO

Perizia di Manutenzione
Ordinaria alle OO.PP. di
Bonifica comprese le reti di
distribuzione secondarie e

comrziali nel Comprensorio
Consortile - Esercizio 20T7'
Lavori in Amministrazione
Diretta - Fondi Consorzio -

Procedura negoziata per la
fornitura di componenti per
gli impianti inigui dotati di
sistemi di telecomando e

telecontrollo -

CIG: ZB9IEA34FF -

l.{omina commissione
giudicatrice procedura
negoziata -

COI{SORZIO DI BOI{IFICA 3

AGRIGEN[TO

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

L'aruro duemiladiciassette, il giorno C//YAUE
mese di G/o HrO nella sede del Consorzio di

Bonifica 3 - Agrigento, sita in C.da S. Michele - Centro Direzionale in

Agrigento, iI Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale

dell'Ente, alla pres enza del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito,
che svolge le funzioni di verbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933,n" 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995, n" 45 e 27 10411999, n" 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n" 49 del 06/0911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione n" 31 del 2611111997 con cui è stato adottato

lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza aIla Delibera di Giunta Regionale no 168 del 22123luglio
2008, con deliberazione no 75 de12910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 del 2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana no 458 del 1311112009

con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle
delibere no 75 del 2910912A08 e no 81 del 15110D0A8, adottate da
questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P"R.S. no 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 no 168 del22123 Luglio 2008;

VISTA la Determina del Direttore Generale no 32 del 05/0512017 con
Ia quale, sulla scorta della nota della prot. n. 10443 del 03/0512017

dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Meditenffiga, è stata attorizzata la Gestione Prowisoria
del Bilancio dell'Ente, per l'esercizio in corso, fino al 301A612017;

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

VISTO il Piano di manutenzione ordinaria campagna irrigua Anno 2077, redaffo dall'Area Agraria
dell'Ente in data Febbrai o 2A17, approvato aon deliberazione del Comriasaril: Straordinario n. 08 del
09/0212017;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017+2019 e l'Elenco annuale dei lavoi 2017,
adottati dall'Ente, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del0310112017;

VISTO il Decreto legislativo l8 aprile. 2016,n.50 - Attuazione delle direttive 201412i1U8, 20141241U8 e
20141251U8 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqud, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contrdtti pubblici relativi a lavori, semizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione dei decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relatiyi a layori, semizi e forniture in
attuazione delle direttive 200411 71C e 2004118/CE nelle sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai
sensi degli articoli 216 e217 dei citato decreto legislativo n. 50 det 2016;

VISTO l'Art. 24 -contna 1- de1la L. R. n. 8/2016 che così rccita "A decorrere dall'entrata in vigore del
decreto legislathto 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modiJìche ed integrazioni nonchè i relativi prowedimenti di attuazione, fatte
comunque salve le diyerse disposizioni introdotte dalla pres_ente legge";

VISTO il prowedimento prot. n" 881/886 del 06/03/2017 con il quale il Dott. Antonino Biondolillo, Capo
Settore Gestione Acque per uso iriguo e zootecnico dell'Ente, è stato nominato Responsabile del
Procedimento in relazione alla perizia in argomento;

VISTA la peizia dei lavori in argomento, redatta dall' Arch. Calogero Alongi, Dipendente in organico
all'Area Tecnica del Consorzio, con il supporto tecnico dei dipendenti consortili Geom. Francesco Falzone
e Geom. Giuliano Scorsone, anch'essi facenti parte dell'Arèa Tecnica dell'Ente, in data Ma:rzo 2017,
dell'importo complessivo in c.t. di € 176.000,00, secondo il seguente quadro economico:

a) Lavori

di cui:

a.I - Materiali

a.2 - Materiali di cui alle voci di analisi

a.3 -Nolietrasporti

Riporto lavori
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione per

Spese per l'atfuazione delle misure di sicurezzaD. L.vo 81/2008
(2,5Yo di a)

I.v.a. 22% di a) e b.1)

Sommano somme a disposizione

TOTALE a)+b):
Ed in C.T.

b.1

b.2

€,140.745,00

€ 105.371,9t

€ t9.gl3,5g

€ 15.459,50

€ 140.7 45,00

€ 3.51 9,63

€ 3 1.73 8.00

€ 35.256,63

€ 176.001,63

€ 176.000,00

VISTA la Determina del Direttore Generale n' 28 del 28/0412017 con la quale è stata approvata la perizia
indicata in oggetto;

CONSIDERATO che nell'ambito di detta perizia è prevista, tra l'altro, la fomitura di componenti per gli
impianti irrigui dotati di sistemi di telecomando e telecontrollo;
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CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32 @asi delle procedure di aflidamento) conma 2 - del D. Lgs no
50/2016 " Prima dell'awio delle procedure di afidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ";

VISTA la Deterrnina del Direttore Generale no 45 del1510512017 con la quale:

,/ è stato approvato lo schema di lettera di invito, predisposto dal RUP, per I'affidamento tramite
procedura negoziata di cui all'art. 36 - comma 2 - lett. b) del D. Lgs. 5012016 della fomitura di
componenti per gli impianti irrigui ilotati di sistemi di telecomando e telecontrolla - prevista

nel1'ambito della Perizia di Manutenzione Ordinaria alle OO.PP. di Bonifica comprese le reti di
distribuzione secondarie e comiziali nel Comprensorio Consortile - Esercizio 2017- Lavori in
Amministrazione Diretta - Fondi Consorzio;

,/ è stata predisposta una procedura negoziata per un importo a base d'asta pari ad € 24.970,00, M

esclus4 per la fomitura di materiali sopra descritti, prevista nell'ambito della perizia in argomento;

,/ è stato autorizzato l'esperimento della gara secondo la procedura prevista dall'articolo 36, corrna.2,
lettera b) del D. Lgs. n' 5012016, seguendo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi

dell'art. 95 -comma 4- let. a) de1 D. Lgs. n' 50/2016, con riferimento al massimo ribasso percentuale
del ptrezzo offerto rispetto alf importo complessivo a base d'asta;

CONSIDERATO che l'Awiso di procedura negoziata con nota prot. n.2039 del 1810512017 è stato inviato,
per la pubblicazione, al Comune di Agrigento, comrme ove insiste la Sede Legale del Consorzio;

CONSIDERATO che con note prott. da n" 2.040 ano 2045 del 18/05/2017 no 5 Ditte del settore sono state

invitate a partecipare alla procedura negoztata in argomento, ed il terrnine di presentazione delle oflerte è
stato flssato per il giomo 07 /06/2017 - Ore 13,00 e la prima seduta pubblic4 da esperirsi presso la sede di
questo Consorzio, è stata stabilita per il giomo 8 successivo - Ore 10,00;

CONSIDERATO che iI medesimo Awiso è stato altresì pubblicato all'Albo pretorio consortile e sul sito
informatico del Consorzio www.bonifica3ae.it;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, al fine di procedere

all'esperimento delia procedura negonata in oggetto occorre costituire una Commissione di gara per

l'espletamento dei relativi atti;

CONSIDERATO che la commissione nominata dolT à essere composta da un numero dispari di componenti,
in numero massimo di cinque;

RITENUTO, pertanto, che la Commissione giudicatrice della procedura di gara in argomento possa essere

limitata a tre componenti e possa essere così costituita:
r' Dofl Artonino Biondolillo, Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento, con flrnzioni di

Presidente;y' Geom. Salvatore Nicastro, Collaboratore tecnico-amministrativo dell'Ente e supporto al RUP con
funzioni di Componente;

/ Sig. Gino Giubilo, Assistente Amministrativo dell'Ente, con firnzioni di componente-segretario.

VISTA la proposta per l'adozione della presente determin4 predisposta n data 05/0612017 dal Dott.
Antonino Biondolillo, Capo Settore Gestione Acque per uso irriguo e zootecnico e Responsabile del
Procedimento dei lavori in argomento, che costituisce parte integrante del presente atto amministrativo;

Per quanto sopra

determina
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nominare la Cornmissione giudicatrice per I'afEdamento tramite procedura negoziata di cui all'art.36 -
comma 2 - lett. b) del D. Lgs. 50/2016 delTafornitura ili componenti per gli impianti irrigaì dotati ili
sistemi di telecomando e telecontrolla - prevista nell'ambito della Perizia di Manutenzione
Ordinaria alle OO.PP. di Bonifica cotnprese le reti di distribuzione secondmie e cotniziali nel
Cornprensorio Consortile - Esercizio 2017- Lavori in Atnministrazione Diretta - Fondi Consorzio,
CIG: ZB91frA34FF che è così costituita:
o Dott. Antonino Biondolillo, Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento, con fuizioni

di Presidente;
o Geom. Salvatore Nicastro, Collaboratore tecnico-amministrativo dell'Ente e supporto al RUP con

firnzioni di Componente;
. Sig. Gino Giubilo, Assistente Amministrativo dell'Ente, con funzioni di comFonente-segetario.

IL DIRETTO GENERALE

rto Guorino)(Ing. Pi

---oooOooo---

GEOM. S. MCASTRO/





CERTIFIGATO DI PUBBLICAZIONE

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

alrAtbo pretorio di questo consorzio dal siorno 0 6 0l U' 2017 al giorno 0 I 0 I U, 2017 ai sensi

delt'art. 18 dello Statuto consorziale.

Agrigento, lì
0 g 0ltj, 2017

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento, lì

ORE S TERIA
ARI G RALI
pe i lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

/\


