
DETERMII.{A No 67

CONSORZIO DI BOI{IFICA 3

AGRIGEI{TO

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

,l'

L'anno duemiladiciassette, il giorno del

OGGETTO

Attività di
preliminare
relativa a:

- A/G.C. n.

progett azione
e definitiva

mese di d t f/ i 'i' , 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 pres enza del f)ott. Giuseppe Colletti Ippolito,
che svolge le frrnzioni di verbalizzarfie;

VISTO il Regio Decreto del 1 310211933, n" 215;

VISTE le Leggi Regionali2510511995, no 45 e 2710411999, no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 231051L997, pubblicato sulla G.U.R.S.
no 49 del 06/0911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione n" 31 del 26111,11997 con cui è stato adottato
lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperartza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del 22123 luglio
2008, con deliberazione n" '15 del2910912008;

VISTA la nota prot. no 1 15230 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 2910912008 e no 81 del 15/1012008, 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 Ie 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 32del 05/0 512017 con
la quale, sulla scorta della nota prot. n. 10443 del 0310512017
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e

della Pesca Mediterraruea, è stata autorizzata la Gestione Prowisoria
del Bilancio dell'Ente, per l'esercizio in corso, fino al 3010612017;

Attrezzatura
comprensorio

120
del

irriguo
"Siritino Fasinella" in
territorio di Naro (AG) -
Decreto MIPAAF n. 134
del231061201 1 -
CUP: G24111000060001

Approv azione preventivi di
spesa per l,a pubblic azione
sui quotidiani dell'Awiso
ai sensi degli Artt. 11 e 16

del D.P.R. 081A612001 r1o

327 come modificato con
D. Lgs" 2711212002n" 302.
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CONSIDERATO che Ia materia oggetto della presente deterrnina rientrq così come prcvisto (allo 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 I'esecuzione in economia di lavori da parte del
Consorzio, redatto in conformità al Decreto 23 Ottobre 2007 dell'Assessorato Regionale Agricoltura e

Foreste;

VISTO il Decreto n. 134 del 23/0612011 con il quale il MIPAAF - Gestione attività ex Agensud - ha
approvato l'attività di progettazione preliminare e definitiva relativa alla "Attrezzatura del comprensorio

irriguo " siritino - Fasinella" in territorio di Naro (AG) " ed ha concesso a questo Consorzio, per lo
svolgimento delle coruresse attività, un finanziamento onnicomprensivo di € 360.430,56 (pari all'80% del

costo totale) così ripartito:

Attività progettuali .:r',:i:J:*t
A.1 Progettazione affidata all'estemo compreso Inarcassa 308.700,00

B Indagine e rilievi 55.600,00

C Costi di affidamento 5.600.00

Sommano 369.900,00

D IVA al 20 % 73.980.00
TOTALE 443.880,00

Assistenza tecnica e monitoraggio

E Aita sorveglianza(1,5%)

Totale finanziamento

80,h
A carico del
Ministero €
246.960,00

44.480,00

4.480.00

295920,00

59.184,00

355.104,00

s.326.56

360.430,56

20o/o

A carico del
Consorzio €

6I.740,00

11.120,00

1.120.00

73.980,00

14.796.00

88.776,00

VISTA Ia deliberazione no 5l del 2510712011 con la quale, tra l'aito, in relazione all'attività di
progettazione in argomento, è stato approvato ed accetlalo lo Schema di Disciplinare di Concessione ed è

stato assunto, a carico di questo Consorzio, I'impegno di spesa a coperh.ua del 20%o delle spese di
progettazione, secondo quanto indicato dall'art. 1 del sopra citato Decreto ministeriale n. 13412011, pan ad

€ 88.77 6,00, di cui € I 4.7 96,00 per lY A al 20o/o;

VISTO il Disciplinare di Concessione, sottoscritto presso il Ministero in data 12/091201 l, che regola i
rapporti intercorrenti tra il predetto MIPAAF - Gestione attività ex Agensad e questo Consorzio in relazione

all'attività di progettazione preliminare e definitiva di che trattasi;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario no 08 del 29103D013 con la quale, ha l'altro, la
procedura aperta per l'attività di progettazione preliminare e definitiva relativa a: A/G.C. n. 120 -
Attrezzdtura- del iomprensorio irrigui " siritino - Fasinella" in territorio di Naro (AQ - CAP 7*{'*
c24I11000060001 - CIG: 3772022306 - è stata definitivamente aggiudicata allo STTJDIO/,,/'
APPLICAZIONI IDRAULICffi - S.A.I. S.R.L. - Via A. Borrelli, 50 - 90139 - PALERMO; lÈt .(

CONSIDERATO che f importo di aggiudicazione, aI netto del ribasso offerto del 30% sul p."rro gfoU"$\ll
dell'appalto, risulta pari ad € 255.010,00, oltre IVA al 21%; 

ffi
VISTO i1 Contatto di appalto, stipulato con lo STUDIO APPLICAZIOM IDRAULICFffi - S.A.I. S.R.L. '* {+/
data27l06l20l3 e registrato a Palemro il03/0712013 al n' 9007 - Serie 3/A;

VISTO il Decreto n. 226 del1211112013 con il quale la Gestione Commissariale Ex Agensud del MIPAAF
ha rideterminato it € 259 .681 ,92 I'importo del finanziamento dell'attività di progettazione di che trattasi;

VISTO il progetto preliminme relativo alla Atlrezzat.xa del comprensorio irriguo "Siritino - Fasinella" in
territorio di Naro (AG) - redatto dal predetto STUDIO APPLICAZIONI IDRAULICHE - S.A.I. S.R.L. in
data Settembre 2013 e revisionato in data Maggio e Settembre 2014 delf importo complessivo di
€ 35.500.000,00 ripartito n € 23.290.000,00 per lavori al lordo compresi oneri di sicurezza ed

€ 12.210.000,00 per somme a disposizione dell'Arnministrazioire;
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VISTA 1a Deliberazione del Commissario Straordinario no 10 del79/0312015 con la quale la Società TEAM
ENGINEERING S.R.L. - Via Liguria,45 - 90144 PALERMO è stata incaricata del servizio per I'attività di
verifica ai sensi dell'art. 1 12 del Codice dei contratti n. 163/2006 e dell'art. 45 del Regolamento approvato
con D.P.R. n.20712010 del progetto preliminare e del progetto definitivo dell'intervento indicato in oggetto;

VISTO il Decreto n'8174 de1 07 /0412016, qui trasmesso con nota prot. 8612 del 15/0412016, con il quale il
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha prorogato di ulteriori mesi 12 la durata del
terrnine della concessione di cui al Decreto no 134 del 23/0612011, fissando la nuova scadenza al
23/12/20t6;

VISTO il Progetto preliminare per I'attrezzatura del comprensorio irriguo "Siritino - Fasinella" in territorio
di Naro (AG) -, redatto dallo Studio Applicazioni Idrauliche S.r.l. in data Settembre 2013 e con revisione

Maggio e Settembre 2014 e, ia ultimo, Aprile -2016 a seguito dell'attivita di verific4 delf importo
complessivo di € 35.500.000,00, ripartito in€23.290.000,00 per lavori al lordo compresi oneri di sicurezza
ed € 12.210.000,00 per somme a disposizione (e11'Amministrazione;

CONSIDERATO che in relazione alla progettazione preliminare di che trattasi Settembre 2013 e Rev.
Maggio 2014, n data 30104/2016, il Soggetto Verificatore ha predisposto i1 Rapporto conclusivo di cui
allart. 54 - comma 7 - del D.P.R. t. 20712010, verificando, quindi, con esito positivo detia progettazione,

con ultima edizione Aprile 2016, secondo le previsioni dell'art. 112 del D. Lgs n. 163D006;

CONSIDERATO che, sulla base di dette verifiche e accertamenti effettuati dal Soggetto Verificatore, con
atto de1 23105/2016 è stata effettuata la validazione del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 55 del
Regolamento di athrazione no 207 /2010;

CONSIDERATO che, sulla scorta di detto atto di validazione, con Deliberazione del Commissario
Shaordinario no 49 del 1510612016 è stat4 altresì, effettuata l'approvazione amministrativa del progetto
preliminare di che trattasi, confermando iL quadro economico progethrale;

CONSIDERATO che con nota del05/07120161o Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. s.r.l. ha consegnato

il progetto definitivo delf intervento in oggetto datato Giugno 2016;

VISTO il Progetto deJìnititto per l'attrezzatura del comprensorio irriguo "Siritino - Fasinella" in territorio
di Naro (AG) -, redatto dallo Studio Applicazioni Idrauliche S.r.1. in data Giugno 2016 e con revisione
Agosto 2016 a seguito dell'attività preliminare di verific4 delf importo complessivo di € 36.375.000,00,
secondo il seguente quadro economico:
A, -LAVORI

- Importo lordo dei lavori soggetto a ribasso

- Oneri di sicurezzainterm non soggetti a ribasso

- Oneri di sicurezza esterni / sociali non soggetti a ribasso

- SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMMII\ISTRAZIONE
- Esproprrazioni e asservimenti

€ 22.050.000,00

€ 450.000,00

€ 790.000.00

€, 23.290.000,00 c 23.290.000,00

b.1

b" 1.1 Indennità espropri, asservimenti, occupazioni temporanee,
cessione volontaria, ristoro danni

b.L.2 Oneri per verbali di consistenza, frazionamenti, notifiche,
atti quietarrza, trascrizioni, volture, ecc.

b.2 Spese generali 12 % di A + b.1.1

b.3 Prove di laboratorio e verifiche C.S.A.

b.4 Spese per gara, Commissione e pubblicazioni, bandi e

awio procedimento

b.5 Allacciamentipubbliciservizi

b.6 Accantonamento per oneri di conferimento a discarica

€ 1.875.000,00

€ 525.000,00

€ 3.019.800,00

€ 75.000,00

€ . 50.000,00

€, 75.000,00

€ 215.000,00



b.7 Bonifica da ordigni bellici

b.8 I.V.A. 22% su A +b.2 + b.3 +b.4 + b.5 + b.6 +b.7
€26.927.800,00 x0,22

b.9 Imprevisti circa il4,6yo delf importo dei lavori I.V.A. compresa

Sommano

TOTALE INTER\TENTO

€ 254.000,00

€ 5 .924.1 16,00

€, 1.072.084.00

€ 13.085.000,00 € 13.085.000.00

€ 36.375.000,00

VISTO il Rapporto preliminare dell'attività di verifica del progetto definitivo di cui sopra, di cui all'art. 54 -

comma 7 - del D.P.R. n. 207 /2010, ptedisposto dal Soggetto Verificatore in data23l09l20l6;

VISTA l'istatza prot. n. 521/522 del 09/0212017 con la quale questo Consorzio, a norma dell'art. 6 del

Decreto di Concessione n. 133 del 2310612011, nel relazionare sullo stato di attuazione delle attività di
progettazione in argomento e per quanto in essa rappresentato, ha richiesto al MiPAAI una proroga di mesi

12 (dodici) della durata della Concessione e, conseguentemente, dei tempi stabiliti all'arf. 2 del Disciplinare
regolante l'attuazione delle attivita;

CONSIDERATO che la Commissione ministeriale di Alta Sorveglianza ha sospeso l'errissione del proprio
parere in merito alla predetta istanza consortile prot. n. 52112017 in attesa di ricevere ulteriori elementi

integrativi;

VISTO il prowedimento prot. n.2537 del 07106/2017 con il quale, ai sensi dell'art. 6 - comma 6 - del

D.P.R. 08/06/2001 n" 327 e ss. mm. ii., il Dott. Antonino Biondolillo, Preposto dell'Ufficio Espropriazioni
dell'Ente, è stato nominato Responsabile dell'emanazione. degli atti del procedimento espropriativo dei
lavori indicati in oggetto;

CONSIDERATO che sul progetto definitivo di che trattasi dovrà essere' acquisito il parere tecnico del
Comitato presso il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche - Calabria Sicilia;

CONSIDERATO che il Rapporto conclusivo dell'attività di veri{ica del progetto definitivo potrà essere

emesso solo dopo l'acquisizione del suddetto parere del Proweditorato e di tutti gli altri pareri e/o nulla osta

di rito;

CONSIDERATO che il Proweditorato Interregionale Opere Pubbliche - Calabria Sicilia per awiare la
Conferenza dei servizi ex art.241190 e ss. [rm. e ii., per l'acquisizione dei pareri e/o nulla osta di rito, ha
necossità di acquisire, ai sensi della normativa vigente, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree

interessate dai lavori de1 progetto definitivo in questione;

CONSIDERATO, quindi, che ai sensi del DPR 327101 e ss. mm. ii. occorre awiare la ptoced,xa finaTizzata

all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione della pubblica utilita dell'opera;

CONSIDERATO che le opere interessano i Comuni di Naro e Camastr4 in provincia di Agrigento;

CIIE ai sensi degli artt. 11 e 16 del citato DPR 327101 necessita dare I'avviso dell'arryio del procedimento

ed a tal fine occòrre pubblicare apposito awiso negli Albi Pretori dei Comuni di Naro e Camastr4 su un
quotidiatro a diffusione nazionale ed uno a diffrrsione regionale nonché sul sito informatico della Regione

Siciliana;

CHE, quindi, con note Prot. 2685, 2686, 2687, 2688 e 2689 del 1310612017 è stato richiesto alle sotto

elencate Ditte di comunicare a rnezzo PEC, entro e non oltre le ore 13,00 del giomo 16106/2017, n
preventivo di spesa per la pubblicazione dell'Awiso ai sensi degli Artt. 11 e 16 del D.P.R. 08/06/2001 n'
327 come modificato con D. Lgs. 2711212002 n' 302l.

1. Ditta PK SIID s.r.l. - Catania per la pubblicazione su "La Sicilia', "Corriere della Sera" e "La
Stampa;

2. Ditta GDS Media Comunication - Palerrno, per la pubblicazione sul "Giomale di Sicilia";
3. Ditta Edisenrice s.r.l. - Catani4 per la pubblicazione su "Il Giomale" e "Quotidiano di Sicilia ';
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4. Ditta Manzoni & C. S.p.a. - Palerrno, per la pubblicazione su "La Repubblica", edizione a62l6nals s
regionalg;

5. Ditta Michele Petrelli - Palermo, per la pubblicazione su "Il sole 24 Ore";

CHE, a seguito degli inviti formulati, sono pervenute le offerte, complete delle Certificazioni ADS, delle
Ditte di seguito elencate:
1. Ditta GDS Media Comunication - Palermo - prot. n. 2708 del14/0612017 , pet la pubblicazione su

r I1 "Giomale di Sicilia' (q.r.) € 4.003,50+IVA;

2. Ditta Manzoni & C. S.p.a. - Palemìo - prot. n.2764 del L6/06/2017,pet la pubblicazione su
. "La Repubblica" (q.n.) € 4.510,00+fVA,
. "La Repubblica Palermo" (q.r.) € 4.010,00+IVA,
. abbinata "La Repubblica"(q.n.) con "La Repubblica Palermo" (q.r) € 8 .0 1 0,00+IVA,
e abbinata "La Stampa"(q."n.) con "La Repubblica Palermo" (q.r.) € 7.910,00+IVA,
r abbinata "I1 Foglio"(q.n.) con "La Repubblica Palermo" (q.r.) € 7.810,00+IVA,

3. Ditta PKSud S.r.l. - prot. n. 2813 del 19/06/2017,per la pubblicazione su
. 'La Sicilia" (q.r.) € 4.008,00+IVA;
o (q.n.) € 3.508,00+IVA;
. abbinata il "Corriere della Sera" (q.n.) con "La Sicita" (q.r.) € 6.008,00+IVA,

4 . Ditta Michele Petrelli - Palermo - prot. n. 2814 del 19 10612017 , per \a pubblicazione su

. "I1 sole 24 Ore" (q.n.) € 5.000,00+fVA,
o "I1 Tempo" (q.n.) € 1.500,00+WA,
o "Libero" (q.n.) € 2.500,00+IVA;

5. Ditta Ediservice s.r.l. - Catania - piot. n. 2825 del 1910612017 -, per la pubblicazione su

. I1 "Quotidiano di Sicilia' (q.r.) € 2.185,00+IVA;

. "I1 Giornale" (q. n) - € 3.510,00 + [VA solo se scelto in abbinamento al Quotidiano di Sicilia;

CONSIDERATO, quindi, che per quanto attiene il quotidiano a difh:sione nazionale, l'offerta
economicarnenle più conveniente per l'Amministrazione è quella della Ditta Michele Petrelli, pari ad

€ 1.500,00 + IVA, per la pubblicazione su "Il Tempo";

CIIE per quanto riguard4 invece, il quotidiano a difhrsione regionale, l'offerta economicamente più
conveniente per l'Amministrazione è quella della Ditta Ediservice S.r.1., pari ad € 2.185,00 + IVA, per la
pubblicazione sul "Quotidiano di Sicilia';

CONSIDERATO che la somma complessiva di€ 4.495,70, fVA compres4 da corrispondere va imputa al
Cap. U000151 "Spese per la comunicazione e l'informazione pubblica ai sensi del comma 5 - wt.727 della
L.R.2/2002 e ss. mm. ii." del Bilancio Prowisorio dell'Ente, Esercizio finanziario in corso, che ne offre la
disponibilità;

VISTA la proposta per I'adozione della presente determin4 predisposta n data 2010612017 dal Dott.
Antonino Biondolillo, Preposto dell'UfEcio espropriazioni dell'Ente e Responsabile dell'emanazione degli
atti del procedimento espropriativo del progetto in argomento, che costituisce parte inte$ante del presente

atto amministrativo;

Per tutto quanto sopra

determina
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aggiudicare alla Ditta Michele Petrelli - Palenno - la pubblicazione dell'Arviso ai sensi degli Artt. 11 e
16 del D.P.R. 0810612001 n" 321, come mo<§flcato con D. Irgs. 2711212002 no 302, del progetto in
argomento, sul quotidiano nazionale "Il Tempo", al prezzo offerto di € 1.500,00 + IVA;

aggiudicare alla Ditta Ediservice S.r.1. - Catania - la pubblicazione dell'Awiso ai sensi degli Artt. 11 e

16 del D.P.R. 0810612001 no 327, come modificato con D. Lgs. 27/1212002 no 302, del progetto in
axgomento, sul quotidiano a diffirsione regionale "Quotidiano di Sicilia", a7 prezzo offerto di € 2.185,00
+ IVA;

liquidare alla Ditta Michele Petrelli - Palermo - la somma di € 1.500,00 + IVA, a presentazione di
regolare fathra e dopo l'accertamento dell'awenuta pubblicazione sul quotidiano "I1 Tempo";

liquidare alla Ditta Ediservice S.r.l. - Catania - la somma di €. 2.185,00 + IVA, a presentazione di
regolare fattura e dopo l'accertamento dell'awenuta pubblicazione sul quotidiano "Quotidiano di
Sicilia";

imputme la spesa complessiva dt C 4.495,70, fVA compres4 al Cap. U000151 "Spese per la
comunicazione e l'fuformazione pubblica ai sensi del comma 5 - art. 127 della L.R. 2/2002 e ss. mm.
ii." del Bilancio Prowisorio dell'Ente, Esercizio finanziario in corso;

GENERALE

lberto Guarino)

---oooOooo---

GEOM. S. NICASTRO/





CERTIFICATO DI PUBBLIGAZIONE

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

a,'Atbo Pretorio di questo consozio dal giorno 2 I (j t Lj' 20lF al giorno 2 g GiiJ,2017

per copia,

ai sensi

dell'art. 18 dello Statuto consoziale.

Agrigento, lì

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento, li

IL CAPO TTORE GRETERIA
E I ERALI

(Dott. ilppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


