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SOTTOMISURA 4.3
TIPOLOGIA DI OPERA-
ZIONE 4.3.1 - Investimenti in
infr as truttur e irr i gue

Progetto esecutivo pgr il
miglioramento del sistema di
vettoriamento dell'adduffore
irriguo "Garcia-Arancio" -

Formalizzazione incarico per la
redazione del progetto
esecutivo e per 1o svolgimento
delle funzioni di l)irettore dei
Lavori-

CONSORZIO DI BOI\IFICA 3

AGRIGE,I{TO

DETBRMTNA DEL DIRBTTORE, GENBRALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno V EruY I SF»FE del

mese di l-U Gt t 0 , 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 Dott. Giuseppe Colletti Ippolito,
che svolge le funzioni di verbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933,n" 215;

VISTE le Leggi Regionali25l05ll995,n" 45 e2710411999, no 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 no 31 del 2611111997 con cui è stato adottato
1o Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del 22123 luglio
2008, con deliberazione n" 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 no 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 n" 168 de|22l23 Luglio 2008;

VISTA Ia deliberazione no 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
autorizzazione dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con determina no 82 del
0410712017 ha autoirzzato 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 previsto dallo Statuto
Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

PREMESSO Che con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8312 de1 21 novembre 2015 è stato
approvato il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) per il periodo di programmazione
2014/2020;

CHE con prowedimento Prot. N. 0031990 del 3011212016 il Dipartimento delle Politiche Europee ed
Intemazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali - ha approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali per
l'attivazione della MISURA 4 - Investimenti in immobilizz,azioni materiali - Sottomisura 4.3 - "Investimenti
in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e I'adeguamento dell'dgricoltura e della silvicoltura,
compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario,
I'approwigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 -
iwestimenti in infrastruttu?e irrigue", successivamente pubblicato sulla G.U.R.I. no 64 del 1710312017;

CHE tra i beneficiari del bando in argomento, il predetto Ministero ha individùatq gli Uriti:irÉgui ctre

svolgono attività di pubblico interesse e che hanno per statuto una competenza territoriale (superficie
amministrativa) sulla gestione e distribuzione dell'acqua agli utenti irrigui, e, quindi i Consorzi di bonifica e

irrigazione e di migliorarnento fondiario;

Cm l'art. 5 - Condizioni di ammissibilità, area d'intervento e aaioni sowenzionabili - del citato band
prevede che per essere ammessi alla procedura di selezione il progetto prgsentato deve soddisfare i criteri di
ammissibilita specificati nel PSRN approvato il 20 novembre 2015 e di seguito riportati'. " Criteri di
ammÌssibilità generali applicabili a tutte le operazioni - Al. Sono ammissibili a finaruiamento
esclush,amettte progetti esecutivi, completi delle autorizzazioni necessarie e immediatamente realizzabili. A
livello tecnico-normatiyo, I'esecutività individua la fase finale dello stato di attuazione del progetto e

dell'iter autorizzatfuo e rappresenta, dunque, I'attività di progettazione esecutiva, come deJìnita dal codice
degli appaki (D. Lgs 50/2016 e successive modiJìche ed integrazioni);

CHE l'Art. ? - Presentazione della domanda di sostegno - del predetto bando prevedeva che le Domande
di Sostegno, cortedate di tutta la necessaria documentazione, dovevano essere inoltrate esclusivamente
tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA direttamente sul sito
www.sian.it fino al 30 giugno 2017;

CFIE, in data 1510612017, si è tenuto presso l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura un apposito incontro
finalizzato alla verifica dello stato dell'arte in ordine alla partecipazione aI Bando di cui alla Misura in
oggetto, e, in tale occasione, questo Consorzio ha consegnato n" 5 schede sintetiche relative ad interventi
programmati da questo Ente per la partecipazione al bando di selezione pubblica in argomento;

CHE con prowedimento Prot. N. N.0018813 del 2810612017 il Dipartimento delle Politiche Europee ed
Intemazionali e dello Sviluppo Rurale - del MiPAAF ha prorogato i termini per la presentazione della
domanda di sostegno anfio 3110812017, inizialmente fissati per il 30106/2017;

CONSIDERATO che tra gli interventi che questo Ente intende propore è previsto il Progetto esecutivo
per il miglioramento del sistema di vettoriamento dell'adduttore irriguo "Garcia-Arancio";

VISTA la Convenzione sottoscritta n data 2510212016 ha questo Consorzio ed il Dipartimento Reg.le
dell'Acqua e dei Rifruti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita che regola i
rapporti relativamente alla realizzaziore di interventi di competenza di questo Ente, utilizzando le
professionalita presenti nell'organico dello stesso DMJ?;

VISTO il prowedimento Prot. n336613370 del 10 Gru. 2Ol7 con il quale l'Arch. Mariano La Barbera, Capo

Settore Progettazione del Consorzio, è stato nominato Responsabile dol Proeedimento, a norma dell'art. 31 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50, (c.d. Nuovo Codice dei Contrattì Pubblici);



3

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017+2019, il programma biennale delle fomiture di
beni e servizi 2017+2018 e l'Elenco Annuale dei lavori 2017 - lntegtazione Luglio 2017, predisposti
dall'Area Tecnica del Consorzio, elaborati approvati con atto deliberativo no 04 del 13107/2017;

CONSIDERATO che, pertanto, risulta necessario disporre della figura di un Ingegnere cui affidare
l'incarico di progettista e le funzioni di Direttore dei lavori, in relazione alla progettazione esecutiva di che
trattasi, e che quanto sopra dsulta indispensabile al fine di consentire a questo Ente di partecipare alla
procedura pubblica di selezione del Bando richiamato in oggetto con i conseguenti risvolti positivi per il
comparto agro-alimentare e per l'occupazione della provincia di Agrigento;

VISTA f istanza Prot. n. 3381 del 10/0712017 con la quale, per le motivazioni nella stessa illustrate, è stato
richiesto al Dipartimento Regionale dellAcqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilit4 in ossequio all'aft. 2 della Convenzione stipulata in data 2510212016, di
individuare nel proprio organico la figura di un Ingegnere al quale questo Consorzio intende a.ffidare
l'incarico di progettista e le funzioni di Direttore dei Lavori con riferimento all'intervento descritto in
oggetto;

VISTA la nota Prot. n.32731 del25107/2017., acquisita al protocollo consortile n. 3718 di pari data, con la
quale il predetto Dipartimento Regionale dell'$.cqua e dei Rifiuti, in accoglimento dell'istanza consortile

8112017, ha individuato nell'lng. Totuccio Alessi il dipendente del DMR cui affrdare I'incarico di
ettista e le funzioni di Direttore dei tavori, ed ha invitato questo Consorzi o a formalizzarc l'incarico di
trattasi;

CONSIDERATO che per formalizzxe f incarico in questione occorre procedere all'assunzione dr apposita
determina;

CHE i compensi relativi all'incarico di ohe trattasi, come statuito nella più volte citata Convenzione del
2510212016, sono previsti nell'ambito dell'incentivo premiante di cui dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e

ss. rm. e ii., che verrà inserito nel quadro economico del progetto alla voce Spese generali forfettarie;

CHE lo svolgimeùto dell'incarico e delle funzioni in argomento dovrà awenire in ossequio a quanto
previsto dall'art. 5 della Convenzione del 25102/2016 e secondo le indicazioni dportate nella citata
autoizzazione assessoriale,Prot . n. 327 3 1 / 20 17 ;

CHE per I'espletamento dell'attivita di che trattasi nessun onere dovrà gravare sul DÀI.R;

RILEVATA l'urgenza e l'indifleribilità e ritenuto che occorre assumere apposita determina che formalizzi
il conferimento delf incarico in oggetto;

VISTA la proposta per I'adozione della presente determina, predisposta in data 27107/2017 dal Dott.
Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali del Consorzio, che costituisce parte integrante
del presente atto amministrativo;

Per quanto sopra

determina

formalizzare, in ossequio all'afi.2 della Convenzione stipulata it data2510212016 tra questo Consorzio
e il DMR, all'Ing. Totuccio Alessi, dipendente del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita, l'incarico di progettista e di
Direttore dei Lavori in relazione al Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di
vettoriamento dell'addutlore irriguo uGarcìa-Arancio", giusta designazione di cui alla dipartimentale
Prot. n. 3273 1 del 25/07 12017 ;
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dare atto che:

o i compensi relativi all'incarico di che trattasi, come statuito nella più volte citata Convenzione del
25/02/2016, sono previsti nell'ambito delf incentivo premiante di cui dall'art. 113 del D. Lgs. n.
5012016 e ss. mm. e ii., che verrà inserito nel quadro economico del progetto alla voce Spese
generali forfettarie, e verrarìno corrisposti nel dspetto del Regolamento che verrà adottato da questa
Amministrazione;

o lo svolgimento dell'incarico e delle frrnzioni in argomento avverrà in ossequio a quanto previsto
dall'art" 5 della Convenzione del 25/02/2016 e secondo le indicazioni riportate nella citata
autoizzazione assessoriale Prot. n.3273112017, che con la presente si accettano;

o per I'espletamento dell'attività di che trattasi nessun onere graverà sul DM^R.

D RE GENERALE

---ooooooo---

GEOM. S. NICASTRO/





CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

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

all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno

dell'art. 1B dello Statuto consorziale.

al giorno

il I Àt{"}, IUlr
Agrigento, li

IL CA ETTORE SE ETERIA
GE LI

C lppolito)

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento, lì

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

DI

{r {i ill,rt rìi;.i?i ij l- liu, /Li l/

stata pubblicata per copia,

ai sensi
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