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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno C //Y'Q/uE deI

mese di ft UHO , 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 verbalizzarfie;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933,no 21,5;

VISTE le Leggi Regionali25l05ll995,no 45 e2710411,999,no l0;

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

VISTA la delibe razione no 3l del 2611111997 con cui è stato adottato
1o Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del 22123luglio

VISTA la nota prot. no 1 15230 dtel 2lll2l2X09 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 2910912008 e no 81 del 1511012008, 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 del22l23 Luglio 2008;

VISTA la Determina del Direttore Generale no 33 del 0510512017 con
la quale, sulla scorta della nota prot. n. L0443 del 0310512017
dell'Assessorato Regionale deltr'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea, è stata autorizzata la Gestione Prowisoria
del Bilancio dell'Ente, per l'esercizio in corso, fino al 3010612017;

DETERMINA NO

OGGETTO

Interventi di manutenzione
straordinaria finalizzati
all'adeguamento ed al
ripristino della piena
funzionalità delf impianto
di sollevarnento "Colline di
Naro" -

Procedura negoziata per i
lavori di smontaggio,
revisione e montaggio di
tutte le componenti
elettromeccaniche e

dell'impianto elettrico del
locale pompe e fornitura e
posa in opera di misuratori
di portata (Cop. (e 4"
progetto) -

CIG: 70827126D6 -

Nomina commissione
giudicatrice procedura
negoziata -
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CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rienha, così come previsto dallo Statuto
Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

VISTO il Decreto legislativo l8 aprile. 2016,r. 50 - Attuazione delle dìrettive 20141231U8, 20141241U8 e
20141251UE sull'aggiudicazione dei contrdtti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settoti dell'acquq, dell'erurgia dei traspr.ti e dei seruizi pòstali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione dei decreto legislat 'o
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lovori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 200411 71C e 2004118/CE nelle sole parti rimaste in vigore in via tmnsitoria ai
sensi degli arttcoli 216 e2l7 dei citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

VISTO I'Ad. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2016 che così recka "A decorrere dall'entfata in vigore del
decreto legislativo t8 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 diverse disposizioni introdotte dalla presente legge";

VISTO il prowedimento consortile prot. no 161311617 del 2610412017 con il quale il Geom. Paolo
Zanfiifio, dipendente del Consorzio, in organico presso I'Area Tecnica - Settore Progettazione è skto
nominato Responsabile del Procedimento in relazione alla Perizia per interyenti di manuteruione
straordinaria finalizzati all'adeguamento ed al ripristino della piena funzionahù dell'impianto di
sollevamento " Colline di Naro";

YISTA \a Perizia per interventi di manuteruione straordinaria frnalizzati all'adeguamento ed al ripristino
della piena funzionalità dell'impianto di sollevamento "Colline di Naro", redatta dall'Arch. Onofrio
Taormina, dipendente del Consorzio in organico all'Area Tecnica dell'Ente, in data Aprile 2017,
dell'importo complessivo in C.T. di e 224.301,00, secondo il seguente quadro economico:
A,- LAVORI

- knporto complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso

di cui:
- Lavori a misura al netto del personale

- Costo per il personale

- Oneri della sicurezza a sommare

di cui:

- Oneri diretti della sisxezza
- Oneri indiretti della sicwezza al netto del personale

- Costo per il personale su oneri indiretti della siatrezza

€ 3.446,29

ImpoÉo complessivo dell'appalto C 57.080,50

B_ SOMMEADISPOSIZIONE
bl - Fornitura di apparecchiature elettromeccaniche soggette a ribasso
b2 - Imprevisti pari al 5% dell'importo lordo dei lavori

b3 - Incentivo premiante per funzioni tecniche2%o di (A+b1)

B4 - Iva 22%o sl lavori A e bl + b2

Importo lavori e somme a disposizione € 127.415,64

€ 39.805,60

TOTALE INTERVENTO M COMPRESA €, 224.301,74

TOTALE INTERVENTO rN C.T. € 2243AL00

VISTA la Detennina del Direttore Generale n" 42 del 15/0512§17 con Ia quale è stata approvata Ia perizia
indicata in oggetto;

€ 53.634,2t

€ 42.149,93

c 11.487.28

€ 53.634,21

€ 1.658,79

€ 1.501,35

€ 286.1s

€ 3.446,29

121.000,00

2.854,43

3.561,61

e
€

€
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CONSIDERATO che, come si evince dagli elaborati di progetto, le lavorazioni previste irella perizia in
argomento sono state suddivise in due capitoli di intervento, distinti secondo le seguenti modalità:

,' *Cap. A', da affldare a mezzo procedvra negoziata secondo le vigenti normative di riferimento, che
prevede, sinteticamente, gli smontaggi, le revisioni ed i montaggi di tutte le componenti
elettromeccaniche e dell'impianto elettrico del locale pompe e la fomilura e posa in opera di
misuratori di portata;

,/' *Cap. 8", incluso nel quadro economico del progetto tra le Somme a disposizione
dell'Amminishazione, che prevede, quindi, le fomiture delle pompe, delle linee d'asse e dei gruppi
di comando che verranno messi in opera da parte della ditta che rimanà aggiudicataria della
procedura di gara di cui al "Cap. A';

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32 @asi delle procedure di af{idamento) comma 2 - del D. Lgs no
5012016 " Prima dell'awio delle procedure di affidamento 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 Determina del Direttore Generale n" 47 del15105/2017 con la quale:

o è stato approvato 1o 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 dei lavori di smontaggio,
revisione e montaggio di tutte le componenti elethomeccaniche e dell'impianto elethico del locale
pompe e fomitura e posa in opera di misuratori di portata (Cap. "A" progetto) previsti nell'ambito della
Perizia per interyenti di manutetaione straordinaria Jìnalizzati all'adeguamento ed al ripristino della
piena funzionalità dell'impianto di sollevamerto "Colline di Noo";
è stata predisposta una procedura negoziata per un importo a base d'asta pari ad € 53.634,21, M

esclusa, olhe e 3.446,29 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per i lavori sopra descritti previsti
nell'ambito della Perizia per intementi di manuteraione straordinaria Jìnalizzati all'adeguamento ed al
ripristino della piena furuionalità dell'impianto di sollevamento " Colline di Naro";
è stato autorizzato l'esperimento della gara secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 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) del D. Lgs. no 50/2016, con riferimento al massimo ribasso percentuale
del prezza offerto rispetto alf importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per
l'attuazione dei piani di sicwezza;

CONSIDERATO che I'Awiso di procedura negoziata con nota prot. n. 1997 del 17 /0512017 è stato inviato,
per la pubblicazione, al Comune di Naro, comune territorialmente interessato dai lavori;

CONSIDERATO che con note prott. da n' 1999 a no 2003 del 1710512017 no 5 Ditte del settore sono state
invitate a partecipare alla procedura negonala in argomento, ed il terrnine di presentazione delle offerte è

stato fissato per il giomo 0610612017 - Ore 13,00 e la prima seduta pubblic4 da esperirsi presso la sede di
questo Consorzio, è stata stabilita per il giomo 9 successivo - Ore 10,00;

CONSIDERATO che il 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 della procedura negoziata in oggetto occorre costituire una Commissione di gara per
I'espleta.mento dei relativi atti;

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

RITENUTO, pertanto, che la Commissione giudicakice della procedura di gara in argomento possa essere
limitata a tre componenti e possa essere così costituita:y' Geom. Paolo Zambuto, Responsabile del Procedimentò dei lavori in argomento, con funzioni di

Presidente;
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diy' Geom. Salvatore Nicastro, Coll*oratore tecnieo-ar.nrninidrativo dell'Ente con funzioni
Componente;

/ Sig. Gino Giubilo, Assistente Amministrativo dell'Ente, con fi.mzioni di componente-segretado.

VISTA la proposta per I'adozione della presente detemrina, predisposta in data 05106/2017 dal Geom. Paolo
Zantbruto, Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento, che costituisce parte integrante del
presente atto amminishativo;

Per quanto sopra

determina

nominare la Commissione giudicatrice per l'afEdamento tramite procedura negoziata di cui all'art. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 dei lavori di smontaggio, revisione e montaggio di tutte le
contponenti elettromcccaniche e dell'impianto elettrico del locale pompe e foruitura e posa in opera
di misuratorì di portata (Cap. oA' progetto) - previsti nell'ambito della perizia per Interventi di
manutenzione straordinaria linalizzati all'adeguamento ed al ripristino della piena funzionalità
dell'impianto di sollevamento "Colline di Naro" - ClGt 70827126D6 - che è così costituita:
o Geom. Paolo Zambuto, Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento, con fimzioni di

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

funzioni di Componente;
. Sig. Gino Giubilo, Assistente Amministrativo dell'Ente, con funzioni di componente-segretario.

IL DIRE

rto Guarino)

---ooooooo--- L
GEOM. S. NICASTRO/





CERTIFIGATO DI PUBBLI"CAZIONE

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

all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno

dell'art. 18 dello Statuto consoziale.

0 fi f;ttJ,2[J1l al giorno {J B 0 I Ll, ?017 ai sensi

Agrigento, lì 0 $ fitil, 2il17

IL

(

ORE RETERIA
FARI GE RALI

pe i lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento, lì


