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OGGETTO

Delibera CIPE n. 92 del
18lrv20t0 -
Nuovo Programma Irriguo
Nazionale per le Regioni del
Sud Italia -

Prog. A/G.C. n. 153

Telecomando e telecontrollo,
automazione e razionalizza-
zione degli impianti irrigui
Basso Belice - Lotto
funzionale impianto iniguo di
Sambuca di Sicilia -

Decreto di finanziamento
n" 76 del23l05l20l3 -
CUP: G13H11000030001

Conferimento incarico per la
verifica strutturale del solaio
delf impianto di sollevamento
ubicato nel Lago Arancio -

DETERMINA DBL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno UNV1C, del

mese di LU G l- I O , nella sede del Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento, sita in C.da S. Michele - Centro Direzionale in
Agrigento, il tog. Pieralberto Guarino, Direttore Generale

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

VISTO il Regio Decreto del1310211933,n" 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995, no 45 e2710411999, no 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 ladeliberazione n" 31 del 2611111997 con cui è stato adottato
lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n' 168 del22/23luglio
2008, con deliberazione no 75 del 291A9D008;

VISTA la nota prot. no 115230 del2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana no 458 del l3llll2009
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" 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 deliberazione n" 26 del 0310312017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione di questo Ente, Esercizi 2017-2018-
2019;

CONSIDERATO che questo Consorzio, a seguito di apposita
autqrizzazione dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con determina no 82 del
04107120T7 ha autorizzato la gestione prowisoria del Bilancio
dell'Ente, Esercizio in corso, fino al 3110712017
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CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto
Consortile, nelle competerue 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 Ofiobre 2007 dell'Assessorato Regionale Agricoltura e
Foreste;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 2111212012 con la quale è stato approvato
il progetto esecutivo di "Telecomando e telecontrollo, automazione e razionalizzazione degli impianti
irrigui Basso Belice - Impianto irriguo di Sambuca di Sicilia", datato Giugno 2011, aggiomato Aprile 20L2,
e, in uitimo integrato Novembre 2U,2, per l'importo comple.ssivo in c.t. di € 7.400,000,00;

VISTA la nota prot. 366 de|2310512013 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali * Gestione Ex Agensud- hatrasmesso il Decreto di concessione no 76 del23105120|3 che approva
e frnanzia il progetto in argomento, dell'importo omnicomprensivo di € 7 .400.000,00, e con il quale viene
nominato questo Consorzio Stazione appaltante, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, e autorità
espropriante, ai sensi del Testo Unico sugli espropri;

CONSIDERATO che con il predetto Decreto ministeriale no 76 de|2310512013 il quadro economico del
progetto in argomento è stato come in appresso specificato:
A - Lavori principali in appalto

- Lavori a co{po
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Sommano
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione:

8.2 - Oneri di accesso alla discarica
8.3 - Rilievi accertamenti e indagini
8.4 - Allacciamenti ai pubblici servizi
8.5 - Accertamenti e verifiche tecniche ex art. 16 b.11 Reg. 20712010
8.6 - Acquisizione dei suoli con spese e procedure
8.7 - Imprevisti
B.8 - Accantonamento ex afi. 133, commi 3 e 4rdel D. Lgs. 16312006
B.9 - Spese generali forfettarie (pari al 12% del complessivo importo

dei lavori a base d'asta, delle forniture e degli espropri)
B.10 - rYA(2t%)

TOTALE

€ 4.690.165,32
€ t07.597,00
€ 4.797.762,32

€ 40.000,00
€ 5.000,00
€ 30.000,00
€ 5.000,00
€ 713.000,00
€ 50.542,94

ilililililt

€
€
€

66t.291,48
1.097.403,26
7.400.000,00

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del1810612013 con la quale è stato riapprovato
il progetto in argomento ed è stata dichiarata, ai sensi del Testo unico sulle espropriazioni approvato con
D.P.R. n.32712001 e modificato dal D. Lgs. n.30212002, la pubblica utilita dell'opera;

VISTO il Disciplinare di concessione, regolante i rapporti del finanziamento, sottoscritto il2317l20l3 (Rep.
n.2912013), dal Commissario ad Acta per le Attività ex Agensud e dal Commissario Straordinario in qualiià
di Rappresentante legale di questo Ente;

VISTO il Decreto n. 235 del 25llll2}l3 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali - Gestione Ex Agensud- ha approvato la scelta dell'Istituto mutuante operata da questo Consorzio;

VISTO il Contratto di Mutuo sottoscritto in data 2011212013 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e
restiti S.p.u., frnalizzato allarealizzazione delf intervento in oggetto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del l0hll2014 con la quale, tra I'altro, la
procedura aperta per i lavori Prog. A/G.C. n. 153 - Telecomando e telecontrollo, automazione e
razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - Lotto funzionale impianto irriguo di Sambuca di
Sicilia- CUP: GI 31-111000030001 -- CIG: 5t97157D98 - è stata definitivamente aggiudicata -
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all'Impresa INFRASTRUTTURE S.R.L. - Via Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo - C.F. e Partita IVA
03191620826, risultata prima in graduatoria;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con I'Impresa INFRASTRUTTURE S.R.L. in data l5l05l}O15,
registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Pròvinciale di Palermo - Ufficio Territoriale Palermo 1 - il
2010512015 aln.1947 - serie 3;

VISTO il Verbale dell'810712015 con il quale, a norma dell'art. 154 del Regolamento n.20712010, si è
proceduto alla consegna integrale dei lavori;

VISTO il Decreto Prot. Uscita N. 0012915 del 0310512017 con il quale il MiPAAF ha concesso la proroga
dei termini della concessione fissando la nuova scadenza a12311212019;

VISTO il Verbale del 16 maggio 2017 con il quale, per le motivazioni nello stesso rappresentate, è stata la
di sospensione parziale dei lavori;'

CONSIDERATO che in data 20fi612017 si è tenuto, presso l'opera di presa del lago Arancio, un apposito
incontro tra i rappresentanti del Consorzio e i rappresentanti dell'Impresa Infrastrutture S.r.1.. finalizzato alla
valutazione, in forma congiunta, della possibilità di poter installare le nuove apparecchiature (pompe,
inverters etc.), senza interferire col funzionamento delle pompe esistenti in concomitanza con la stagiong
irrigua in atto;

CONSIDERATO che, durante il predetto incontro del2010612017, uno degli aspetti trattati ha riguardato la
Verifica strutturale del solaio esistente di sostegno delle pompe dell'impianto di sollevamento e l'Impresa,
in quella sede, ha comunicato di aver già interessato dell'argomento iI Prof. Ing. Nunzio Scibilia
strutturista, ed ha assunto I'impegno di sollecitarlo al fine effettuare le necessarie verifiche nel più brevo
tempo possibile;

trft ISTA la con nota prot. n.276 del3010612017 coq la quale l'Impresa Infrastrutture S.r.l. ha trasmesso, la
specialisticaredalta dal Prof. Ing. Nunzio Scibilia che, in definitiva, ha rappresentato lo stato di

degrado in cui versa l'armatura della piastra, ed ha proposto, per le motivazioni nella stessa consulenza
rappresentate, la realizzazione di consistenti interventi di consolidamento e risanamento strutturale della
piastra;

VISTA la nota prot. n. 340313406 dell'lll}7DAfi con la quale questa Amministrazione ha comunicato
all'Impresa Infrastrutture S.r.l. di non poter condividere le risultanze della consulenza specialistica redatta
dal Prof. Ing. Nunzio Scibilia stante l'assenza dei necessari approfondimenti tecnici in relazione alle
caratteristiche del solaio;

CONSIDERATO, pertanto, che risulta necessario affidare ad uno strutturista apposito incarico per accertare
la reale capacità portante dell'esistente solaio e, quindi, la necessità di effettuare o meno idoneo
irrigidimento strutturale in relazione ai carichi in gioco;

CHE la scelta del tecnico può ricadere sull'Ing. Mortellaro Petrocelli Massimo, nato a Santo Stefano
Quisquina (AG) il 3010311975 ed ivi residente in Via Cuba n. 10, iscritto al n. 1350 dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Agrigento, in possesso delle necessarie esperierue, come meglio può evincersi
dal Curriculum agli atti di Ufficio;

CHE per I'affidamento dell'incarico di che trattasi si ritiene congrua la somma omnicomprensiva di
€ 2.800,00, oltre IVA e oneri previdenziali, come da offerta formulata, oltre le spese relative alle indagini in
situ e prove di laboratorio, quantificate, queste ultime, in € 1 .442,54,IVA compresa, anch'esse preventivate
dal laboratorio Cimento S.r.l. - Bagheria;

CHE, pertanto, in relazione all'importo del compenso, questa Amministrazione può procedere a conferire
f incarico per la redazione della consulenza strutturale con riferimento al solaio di sostegno delf impianto di
sollevamento ubicato nell'opera di presa sul Lago Arancio, mediante affrdamento diretto, ai sensi dell'art.
36 - comma2 -let) a del Nuovo Codice dei Contratti di cui alD. Lgs. n.5012016 nel testo aggiomato con il
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
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CHE per il conferimento delf incarico all'Ing. Mortellaro Petrocelli Massimo occorre procedere
all'assunzione di apposita determina, impegnando all'uopo la sornma complessiva di € 4.995,18, come da
seguente specifrca:

o € 2.800,00*Inarcassa 40À: €,2.912,00* IVA 22Yo: €, 3.552,64
o € 1 .182,41* IVA 22o/o: € 1.442.54

TOTALE € 4.995,18

CHE tale incarico, per tipologia di importo, ricopre, altresì, le caratteristiche di affidamento fiduciario ai
sensi dell'art 5 del Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi, approvato da questo Consorzio con
deliberazione n" 71 detr A7l08D0A8;

CONSIDERATO che la somma complessiva di € 4.995,18, va imputa al alla voce 8.9 - Spese generali

forfettarie del Q.E. approvato con Decreto ministeriale no 76 del23l05l20l3;

RILEVATA l'urgenza e f indifferibilità e ritenuto che occorre assumere apposita determina che autorizzi il
conferimento dell' incarico in oggetto;

VISTA la proposta per I'adozione della presente determina, predisposta in data lll07l20l7 dal Dott.
Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali del Consorzio, che costituisce parte integrante
del presente atto amministrativo;

Per quanto sopra

determina

affidare l'incarico per la verifica strutturale del solaio dell'impianto di sollevamento ubicato nel Lago
Arancio -nell'ambito dei lavori relativa al Prog. A/G.C. n. 153 - Telecomando e telecontrollo,
automazione e razionalizzazione degli irnpianti ir"rigui Basso Belice - Lottofunzionale impianto irrigao
di Sambuca di Sicilia - CUP: G13H11000030001- all'Ing. Mortellaro Petrocelli Massimo, nato a Santo
Stefano Quisquina (AG) il 3010311975 ed ivi residente in Via Cuba n. 10, iscritto al n. 1350 dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, C.F. MRTMSM75C30I356V - P. IYA 02354200848, in
possesso delle necessarie esperienze, come meglio può evincersi dal Curriculum agli atti di Ufficio;

stabilire in complessivi € 4.995,18, la somma, comprensiva di onorario e rimborso spese relative alle
indagini in situ e prove di laboratorio, da corrispondere al succitato Professionista per le prestazioni
affidate, come da seguente specifica:
o € 2.800,00*Inarcassa 4Yo: € 2.912,00* IVA 22Yo: e 3.552,64
o € 1.182,41* IVA 22%o: C 1.442.54

TOTALE € 4.995,18
importo che si prowederà a pagare su certificazione del R U P e previa presentazione di relativa
parcella e faffura,

imputare la citata spesa di€ 4.995,18, alla voce 8.9 - Spese generaliforfettarie del Q.E. approvato con
Decreto ministeriale n" 76 del23/0512013

GENERALE

GEOM. S. NICASTRO/

---oooOooo---

(Ing toG ino)





CERTIFIGATO DI PUBBLICAZIONE

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

'1 't I lit ')n17 'i ! r '| r,:- r

all'Albo Pretorio diquesto Consozio dal giorno ; ' . ilrl' lU i{ al giorno ' ti ; : 'i' {Ll id ai sensi

dell'art. 18 dello Statuto consoft iale.

Agrigento, li
I riia fti!.{-?

i r' *ij,;' /U I I

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ÉD A'FFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,li

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


