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OGGETTO

Progetto per la realizzazione
di ,una centrale idroelettrica

,"(l 
'' I ,

nèlla Vasca Pizzo Corvo
lungo l'adduttore alle zone
irrigue dipendenti dalla diga
Castello -
CUP: G94E13000770005 -

Conferimento incarico per la
redazione del progetto
esecutivo -

DETBRMINA DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno I>l C t A SSell €. da
mese di k' G t t C , nella sede del Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento, sita in C.da S. Michele - Centro Direzionale in
Agrigento, il Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale

del1'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 Regionali2510511995, no 45 e2710411,999, 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 2611,t11997 con cui è stato adottato
1o Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delib.ru di Giunta Regionale no 168 del 22123luglio
2008, con deliberazione no 75 del2910912008;

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 n" 75 del 291A9D008 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 n" 168 del22l23 Luglio 2008;

VISTA la deliberazione no 26 del 0310312017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione di questo Ente, Esercizi 2A17-2018-
2019;

CONSIDERATO che questo Consorzio, a seguito di apposita
autorizzazione dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, del1o
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con determina n" 82 del
0410712017 ha autorizzato la gestione provvisoria 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 ptevisto dallo Statuto
Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

VISTA la deliberazione no 7l del 0710812008 con la quale 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 conformìtà al Decreto 23 Ottobre 2007 dell'Assessorato Regionale Agricoltura e

Foreste;

PREMESSO che con prowedimento prot. n.8212 del23lll/2007 il sottoscritto Ing. Pieralberto Guarino,

nella qualita di Dirigente dell'Area tecnica del Consorzio, è stato incaricato della progettazione e della
direzione dei lavori dell'intervento in argomento;

CHE con Deliberazione dell'Amministratore Prowisorio n. 210 del 06/1A2007 è stato affidato alla Societa

di Ingegrreria Studio Applicazioni Idrauliche (S.A.I.) S.r.l., con sede in Palermo, Via A. Borrelli, 50, Cod.

fisc e Part. IVA 04997110822 I'incarico di consulenza tecnico-specialistica in relazione alla progettazione

richiamata in oggetto;

CHE, in relazione alla nat.ura specialistica delle opere da realizzare (opere elethomeccanichè p'er produzione

di energia), era intendimento di questa Amministrazione pervenire alla realizzaztone dell'opera secondo

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

oggetto del Contratto "la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto deJìnitivo

dell' amministrazione aggiudic atrice" ;

CHE, quindi, secondo le indicazioni fornite da questa Amministrazione è stato

definitivo Settembre 20L5 e Revisione Dicembre 2015, regolarmente approvato

Commissario Straordinario no 12 del 1810312016, ed è stata predisposta la
l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, pur non
copertur a ftnanziaria, come espres samente indicato nel bando ;

predisposto il progetto
con deliberazione del
procedura aperta pe{

disponendo di appositf

CIIE la gara di appalto di cui sopra, come rilevasi dagli atti di Uffrcio, è già stata espletata dal Consorzio

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

ad oggi, perfezionare l'aggiudicazione definitiva;

CONSIDEMTO che con Decisione della Commissione Europea n, C(2015)8312 del 2l novembre 2015 è

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

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

progettuali per l'attivazione della MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sottomisura

4.3;

CONSIDERATO che tra i beneficiari del bando in argomento, il predetto Ministero ha individualo, tra
l'altro, i Consorzi di bonifica e irrigazione e di miglioramento fondigrio;

CONSIDERATO che l'art. 5 - Condizioni di ammissibilita, area d'intervento e azioni sowenzionabili -
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 I'altro, potrà, anche, riferirsi a

investimenti per la prodwione energetica da mini idroeletfico da utilizzare per il sollevamento delle acque;

CONSIDERATO che con prowedimento Prot. N. N.0018813 de|2810612017 il Dipartimento delle Politiche

Europee ed Intemazionali e dello Sviluppo Rurale - de1 MiPAAF ha prorogato i termini per la
presentazione della domanda di sostegno atutto 3110812017, inizialmente fissati per il 30106/2017:

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

l'intervento della centrale idroelettrica in argomento;
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CONSIDERATO che alla domanda di sostegno, come sopra detto, dovrà essere allegato, tra l'altro
proge. tto esecutivo, como 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. .... Ornissis .....";

CONSIDERATO che, in relazione alle attivita di consulenza già svolte, la stessa Societa di Ingegneria
Studio Applicazioni Idrauliche (S.A.I.) S.r.1. è già in possesso dei necessari dati tecnici propedeutici alla
stesura del progetto gsecutivo;

VISTA la nota prot. n.3412 del 1210712017 con la quale è stato richiesto alla predetta Società di far
cono6cere la propria disponibilità, qualora di interesse, a predisporre il progetto esecutivo della Centrale

idroelethica in argomento, e, in caso positivo, di quantizzare i relativi oneri, onde consentire a questa

Amministrazione di approntare i necessari atti;

VISTA la nota prot. 140117 del1410712017, in atti al no 3499 del 1410712017, con la quale Ia citata Societa

S.A.l. S.r.1. ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare la progettazione esecutiva della Centrale

idroelettrica in oggetto, a condizione che il Consorzio effetfui, in tempi brevi e a sue spese, il sondaggio
geogùostico nella Vasc4 già richiesto dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in fase di approvazione del
progc-tto definitivo in sede di Conferenza dei servizi, ed ha richiesto, quale onorario l'importo di tariffa, con

riferimento all'importo inserito per questa attività nell'athrale progetto definitivo, con una riduzione del
10%, e, quindi, per la somma di € 16.000,00, oltre Inarcassa ed Iva come per legge;

CONSIDERATO che per il conferimento del predetto incarico alla Societa di Ingegneria Studio
pplicazioni Idrauliche (S.A.I.) S.r.l. occorre procedere all'assunzione di apposita determina, impegnando

'uopo la somma omnicomprensiva di € 16.000,00, oltre Inarcassa ed IVA come per legge, che si ritiene
rua in relazione all'attività da svolgere e nella considerazione che la stessa Societa è già in possesso dei
ssari dati tecnici propedeutici alla stesura del progetto esecutivo;

HE, pertanto, in relazione al|importo del compenso,

f incarico di cui trattasi, mediante affidamento diretto,
Codice dei Colrtratti di cui al D. Lgs. rL. 5012016 nel

2017, n. 56;

questa Amministrazione può procedere a conferire
ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - let) a del Nuovo
testo aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile

CHE tale incarico, per tipologia di importo, ricopre, altresì, le caratteristiche di affrdamento fiduciario ai
sensi dell'art 5 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi, approvato da questo Consorzio con
delibprazione no 7l del 07 10812008;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per
l'ffidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevarua cotnunitaria, indagini di
rnercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'ANAC
con Delibera n. 1097, del 26 otlobre 2016;

RITENUTO necessario, quindi, dotarsi del progetto esecutivo della centrale idroelethica in argomento, al
fine di proseguire l'iter tecnico-amministrativo e porre in essere i successivi numerosi e complessi
adempimenti di competenza;

CONSIDERATO che la somma complessiva da corrispondere, pari ad € 20.330,80, come da seguente

specifica:
o € 16.000,00*Inarcassa 4olo= € 16.640,00* lYA22o/e € 20.300,80

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

offre ia disponibilità;

RILEVATA l'urgenza e l'indifferibilità e ritenuto che occorre'assumere apposita determina che autorizzi il
conferimento delf incarico in oggetto stante i tempi ristrettissimi entro i quali dar corso all'iniziativa;
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VISTA la proposta per I'adoziotre della presente determin4 predisposta in data 1710712017 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 alla Societa di Ingegneria 51u616 Applicazioni Idrauliche (S.A.I.) S.r.1., con sede in Palermo,

Via A. Borrelli, 50, Cod. fisc e Part. IVA 049971 10822,|'ncanco per la redazione della progettazione
esecutiva (ex art.23 del D. Lgs .n.5012016 e ss. mm e ii. e artt. da 33 a43 del Regolamento approvato
con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207) della Centrale idroelettrica nella Vasca Pizzo Corvo lungo
I'adduttore alle zone iruigue dipendenti dalla diga Castello -

stabilire in € 20.330,80, come da seguente specifica:
o € 1 6.000,00*Inarcassa 47o= € 1 6.640,00* lY A 22o/e € 20.300,80
la somma ominicomprensiva da corrispondere alla succitata Societa per le prestazioni affidate, importo
che si prowederà a pagarg a presentazione del progetto esecutivo e solo dopo intervenute le
approvazioni di legge, su certificazione del R.U.P. e previa presentazione di relativa fathra;

Imputare la predetta spesa di € 20.300,80 al Cap. U000763 "Concessione di anticipazione pet
l'esecuzione di opere per conto C.E.E. - Ministero delle Risorse Agricole", del BiÌancio Prowisorio
dell'Ente, Esercizio finanziariq in corso, che ne offre la disponibilità-

IL DIRETTORE

to Guarino)

---ooooooo---

GEOM. S. NICASTRO/





CERTIF]CATO DI PUBBLICAZIONE

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

dell'art. 18 dello Statuto consoziale.

Agrigento, lì
f 1 L{it}, Itj'lf

ail'Albo Pretorio di questo consozio dal giorno 1 $ Ltj$, iijtF at giorno I

è stata pubblicata per copia,

ti l_ljfi, ?il17 -: --__:at sensr

7'xrl cA
\q}/ r,

SETTORE SEG ERIA
FFARI GEN

iu$ppe Colctti I ito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

.(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento, lì


