
DETERMINA NO 86
.1 7 LU§. 2A17

OGGETTO

Progetto per la realizzazione
detrla Centrale idroelettrica
"Nodo 18" lungo l'adduttore
Garcia-Arancio in territorio di
Castelvetrano -
CUP: G34E13001180005 -

Conferimento incarico per
l'adeguamento del progetto
definitivo e per la redazione
del progetto esecutivo -

COI{SORZIO DI BOI\IFICA 3

AGRIGE,NTO

DETE,RMINA DE,L DIRETTORE GENERALB

L'anno duemiladiciassette,ilgiorno bl C/A 558 trl tr d"\

rnese di l-V G L t O , nella sede del Consorzio di

>l c/A ss; )-frC / A SSE )-I-E a"r

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

Agrigento, il fng. Pieralberto Guarino, Direttore Generale

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

VISTO il Regio Decreto del 1310211933,n" 215;

VISTE le Leggi Regionali25l05ll995,n" 45 e27104/1999, n" 10;

VISTO il Decreto Presider:ziale 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" 3l del 2611111997 con cui è stato adottato
lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n" 168 del 22123 luglio
2008, con deliberazione n" 75 del2910912008;

VISTA la nota prot. n" 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 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 deliberazione no 26 del 0310312.017 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
autorizzazione dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con determina n" 82 del
0410712017 ha autorizzato ia gestione provvisoria del Bilancio
dell'Ente, Esercizio in corso, fino al 31107120L7;



2

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rientr4 così come previsto dallo Statuto
Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

VISTA la deliberazione no 71 del 0710812008 con la guale questo Ente ha approvato ed adottato il
Regolamento per I'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;

PRÉMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario no 63 del 3011012014 I'Ing. Giovanni
Barone, nato a Messina il 2210611967, libero Professionista con Studio Tecnico in Via Gramsci n. 12

RACCUJA (ME) - Cod. Fisc. BRN GNN 67H22 F158V -- Part. IVA 01729050839, iscritto all'ordine degli

ingegneri di Messina al n. 1641, è stato incaricato della redazione del progetto definitivo (artt. da 24 a 32

del D.P.R. n. 207/20i,0) relativo alla Centrale idroelethica indicata in oggetto;

CHE, in relazione alla natura specialistica delle opere da realizzare (opere elettromeccaniche per produzione

di energia), era intendimento di questa Amministrazione pervenire la realizzazione dell'opera secondo

quanto previsto dall'art. 53 comma 2 let. b - del D. Lgs. n. 16312006 e ss. mm. e ii., prevedendo come

oggetto del Contratto "la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lwori sulla base del piogètlo definitivo
dell' amministr azione aggiudic atr ic e" ;

CHE, quindi, secondo le indicazioni fomite da questa Amministrazione, il predetto Ing. Giovanni Barone ha
predisposto il progetto definitivo Luglio 2015, regolarmente approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n" I 1 del 1810312076, ed è stata predisposla la procedura aperta per l'affidamento della
progettazione esecutiva e la realinazione dei lavori, prr non disponendo di apposita copertura fiaarrziat'ta,

come espressamente indicato nel bando;

CHE la gara di appalto di cui sopra, come rilevasi dagli atti di Ufficio, è già stata espletata dal Conso

m4 a causa della mancata erogazione del finanziamento da parte di Cassa DD. e PP., non è stato possibi

ad o ggi, perfezionare l' aggiudicazione definitiva;

COI.{SIDERATO che con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8312 del 2l novembre 2015

stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) per il periodo di programmazione

201412020 e il MiPAAI con proprio prowedimento ha approvato il Bando di selezione delle proposte

progethrali per l'attivazione delta MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sottomisura

4.3;

CONSIDERATO che tra i beneficiari del bando in argomento, il predetto Ministero ha individuato, tra
l'altro, i Consorzi di bonifica e irrigaziono e di miglioramento fondiario;

CONSIDERATO che l'art. 5 - Condizioni di ammissibilità, area d'intervento e azioni sorryenzionabili -
del citato bando prevede che per essere ammessi alla procedura di selezione il progetto presentato deve

essere di livello esecutivo e cantierabile, cioè completo delle autorizzazioni necessarie e immediatamente
realizzabile;

CONSIDERATO che I'operazione oggetto di domanda di sostegno, tra l'altro, potrà' anche, riferirsi a
investimenti per Ia produzione energetica da mini idroelettrico da utilizzare per il sollevamento delle acque;

CONSIDERATO che con prowedimento Prot. N. N.0018813 del2810612017 il Dipartimento delle Politiche
Europee ed lntemazionali e dello Sviluppo Rurale - del MiPAAF ha prorogato i termini per la
presentazione della domanda di sostegr.o a tutto 31/08/2017, inizialrnente fissati per il 3010612017;

CONSIDERATO che è intendimento dell'Ente partecipare al Bando di selezione proponendo, anche,

I'intervento della centrale idroelettrica in argomento;

RITENUTO, quindi, necessario apportare modifiche al progetto definitivo Luglio 2015, già approvato da

questo Consorzio, per renderlo conforme ai dettami del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n.

5Ot2O16 e per adeguarlo alle attuali occorrenze connesse alla partecipazione al Bando ministeriale in parola;
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CONSIDERATO che il progetto definitivo revisionato ed adeguato dovrà essere inviato, per l'approvazione
tecnica di competenza, al Provveditorato Regionale Opere Pubbliche Sicilia - Calabria, perché così
prescrive il Bando;

CONSIDERATO che alla domanda di sostegno, come sopra detto, dovrà essere allegato, tra l'altro il
progetto esecutivo, come sopra richiamato;

CONSIDERATO che l'art. 23 - comma 12 - del citato D. Lgs. n" 50/2016 prevede che "Le progettazioni
definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e

coerenza al procedimento. .... Omissis .....";

VISTA la nota prot. n.3411 del1210712017 con la quale è stato richiesto all'Ing. Giovanrri Barone :

- in relazione all'incarico in qssere, di apportare le necessarie modifiche al progetto definitivo Luglio
2015, già approvato da questo Consorzio, per renderlo conforme ai dettami del Nuovo Codice dei
Contratti di cui al D. Lgs. n. 5012016 e per adeguarlo alle attuali occorrenze connesse alla partecipazione

al Bando ministeriale in parola, in modo da poterlo inviare al Proweditorato OO. PP. Sicilia - Calabria
per l'espressione del richiesto parere tecnico;

- di far conoscere ia propria disponibitita, qualora di interesse, a predisporre il progetto esecutivo del1a

Centrale idroelettrica in argomento, e, in caso positivo, di quarfiizzare i relativi oneri, onde consentire a

questa Amministrazione di approntare i necessari atti;

VISTA la nota PEC del 1410712017, in atti al n" 3523 del 1710712017, con la quale il citato Ing. Giovanni
Barone ha rappresentato :

di essersi già attivato per apportare le modifiche al Progetto Definitivo per l'adeguamento al Nuovo
Codice degli Appalti ex D. Lgs. 50/2016 e che, per questa attività di aggiomamento, il compenso
richiesto è di € 1.500,00 oltre Inarcassa ed Iva come per legge, quale mero rimborso per le ore
necessarie all'adeguamento e per la stampa delle relative copie da produrre per la nuova approvazione;
di dare la piena disponibilità alla redazione della progettazione esecutiva e di poter eseguire questa

prestazione applicando uno sconto sull'onorario del 20%o, con riferimento all'importo inserito per
questa attività nell'attuale progetto definitivo, e, quindi, per la somma di C 16.578,21, oltre Inarcassa ed

Iva come per legge;

CONSIDERATO che per il conferimento de1 predetto incarico all'Ing. Giovanni Barone occorre procedere

all'assunzione di apposita deterrnina, impegnando all'uopo la somma complessiva omnicomprensiva in C.T.
di € 18.000,00 (€ 1.500,00+ € 16.500,00), oltre Inarcassa ed IVA come per legge, che si ritiene congrua in
relazione all'attività da svolgere e nella considerazione che 1o stesso Professionista è già in possesso dei
necessari dati tecnici propedeutici alla stesura del progetto esecutivo;

C[IE. pertanto, in relazione all'importo del compenso, questa Amministrazione può procedere a conferire
l'incarico di cui trattasi, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - let) a del Nuovo
Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 5012016 nel testo aggiomato con il decreto legislativo 19 aprile
2017. n. 56:

CHE tale incarico, per tipologia di importo, ricopre, alhesì, 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 no 71 del 07108,/20081,

VISTE le Linee Guida n. 4, di athrazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti " Procedure per
l'afidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" apprcvate dal Consiglio dell'ANAC
con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

RITENUTO necessario, quindi, dotarsi del progetto esécutivo della centrale idroelettrica in argomento, al
fine di proseguire l'iter tecnico-amministrativo e porre in essere ì successivi numerosi e complessi
adempimenti di competenza;
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CONSIDERATO che la somma complessiva da corrispondere, pari ad € 22.838,40, come da seguente
specifica:

. € 1.500,00*Inarcassa4o/o:€ 1.560,00* lyA22%: e L903,20

. € 16.500,00*Inarcassa 4oZ: € 17.160,00* lYA22%= €20.935.20
TOTALE €22.838,40

va imputa al Cap. U000763 "Concessione di anticipazione per l'esecuzione di opere per conto C.E.E. -
Ministero delle Risorse Agricole", del Bilancio Prol'visorio dell'Ente, Esercizio finanziario in corso, che ne
offre la disponibilita;

RILEVATA l'urgenza e f indifferibilita e ritenuto che occorre assumere apposita determina che autorizzi il
conferimento dell'incarico in oggetto staate i tempi rishettissimi entro i quali dar corso all'iniziativa;

VISTA la proposta per I'adozione della presente determin4 predisposta in data 17107/2017 dal Dott.
Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali del Consorzio, che costituisce parte integrante
del presente atto amministrativo;

Per quanto sopra

determina

conferire all'Ing. Giovanni Barone, nato a Messina il 22106/1967, libero Professionista con Studio
Tecnico in Palermo, in Via Gramsci n. 12 - RACCUJA (ME) - Cod. Fisc. BRN GNN 67H22 Fl58Y --
Part. IVA 01729050839, iscritto all'ordine degli ingegneri di Messina al n. 1641, in relazione al
rapporto in essere, l'incarico per l'adeguamento del progetto definitivo della Centrale idroelettrica
" Nodo IB" lungo I'adduttore Garcia-Arancio in territorio di Castelvetrano, per renderlo conforme ai
dettami del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 5012016 e per adeguarlo alle attuali
occonenze connesse alla partecipazione al Bando ministeriale del PSRN 201712020 in premessa
richiamato;

conferire, altresì, al predetto Profe'ssionista, f incarico per la redazione della progettazione esecutiva
della centrale idroelettrica in argomento (ex art. 23 del D. Lgs . n. 50/2016 e ss. nìm e ii. e artt. da 33 a
43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207);

stabilire in€22.838,40, come da seguente specifica:
o € 1.500,00*Inarcassa 4olo: € 1.560,00* 7Y A22o/o: e 1.903,20 (adeguamento progetto definitivo)
o € 16.500,00*Inarcassa 4o%: € 17.160,00* IYA22%= e20.935.20 (redazione progetto esecutivo)

TOTALE €22.838,40
la somma ominicomprensiva da corrispondere al succitato Professionista per le prestazioni affidate,
importo che si prolvederà a pagare a presentazione del progetto definitivo adeguato e del progetto
esecutivo e solo dopo intervenute le approvazioni di legge, su certificazione del R.U.P. e previa
presentazione di relativa fattura;

knputaxe la predetta spesa di e 22.838,40 al Cap. U000763 "Concessione di anticipazione per
l'esecuzione di opere per conto C.E.E. - Ministero delle Risorse Agricole", del Bilancio Prowisorio
dell'Ente, Esercizio finanziario in corso, che ne offre la disponibilita-

IL DIRETTORE ENERALE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore

all'Albo Pretorio di questo Consozio

dell'art. 18 dello Statuto consoziale.

Segreteria ed Affari Generali che la presente determina è stata pubblicata per copia,

- 
ar siorno tr il Liifi, ?ili7 ai sensidar siorno I I tljfi, 2tH7

Agrigento, li 2 i Lii$, Ilj/

Copia confor me per uso Amministrativo.

Agrigento, li

IL CAP SETTOR GRETERIA
FARI ENERALI

(D olletti lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


