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funzioni di Direttore dei Lavori-

CONSORZIO DI BOI{IFICA 3

L' anno duemiladiciassette, il giorno

mese di l_U G)- t O , ,

AGRIGE,I{TO

DETERMINA DEL DIRETTORB GENERALE

vE NTl E6FÌÉ 0.,

eIla sede del Consorzio dr

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

Agrigento, il Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale

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

VISTO il Regio Decreto del 1310211933,n" 215

VISTE le Leggi Regionali25l05ll995,no 45 e2710411999,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 no 31 del 2611111997 con cui è stato adottato
lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del 22123 luglio
2008, con deliberazione n" 75 delZ9l09l2008;

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 l5ll0l2008., 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 del22123 Luglio 2008;

VISTA la deliberazione no 26 del 0310312017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione di questo Ente, Esercizi 2017 -2018-
20t9;

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 la gestione provvisoria del Bilancio
dell'Ente, Esercizio in corso, fino al 3110712017;
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CONSIDERATO che la materia oggetto della prcsente determina rientra, così come previsto dallo Statuto
Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

PREMESSO Che con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8312 del 21 novembre 2015 è stato

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

2014t2420;

CHE con prorvedimento Prot. N. 0031990 del 30/1212016 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 progettuaii per
l'attivazione della MISURA 4 - Investimenti in'mmobilizzazioni materiali - Sottomisura 4.3 - "Investimenti
in infrastrutture per lo niluppo I'ammodernamento e I'adegtamento dell'agricoltura e della silvicoltura,
compresi I'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 -
inyestimenti in infrastrutture irrigue", successivamente pubblicato sulla G.U.R.I. no 64 del 1710312017;

CHE ha i beneficiari del bando in argomento, il predetto Ministero ha individuato gli Enti irrigui che

svolgooo 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
irrigaziqne e di miglioramento fondiario;

CHE l'art. 5 - Condizioni di ammissibilità, area d'interventq e azioni sovvenzionabili - del citato bando

prevede che per essere ammessi alla procedura di selezione il progetto presentato deve soddisfare i criteri di
ammissibilita specificati nel PSRN approvato il 20 novemb're 2015 e di seguito riportati: "Criteri
ammissibilità generali applicabili a tutte le operazioni - A1. Sono ammissibili a Jìnaruiamen
esclusiuamente progetti esecutivi, completi delle autorizzazioni necessarie e lmmediatamente realizzabili.
livello tecnico-normativo, I'esecutività individua la fase Jìnale dello stato di attuazione del progetto
dell'iter autorizzatiyo e rappresenta, dunque, l'attività di progettazione esecutiva, come deJìnita dal codic
degli appalti (D. Lgs 50/2016 e successive modiJìche ed integratrioni);

CHE l'kt. 7 - Presentazione della domanda di sostegno - del predetto bando prevedeva che le Domande

di Sostegno, corred4te di tutta la necessaria documentazione, dovevano essere inolhate esclusivamente

trarnite i servizi telernatici messi a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA direttamente sul sito

www.sian.it fino al 30 giugno20lT;

CHE, in data 1510612017, si è tenuto presso I'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura un apposito incontro

fiaalizzato alla verifica dello stato dell'arte in ordine alla partecipazione al Bando di cui alla Misura in
oggetto, e, in tale ocoasione, 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 anlt''to 3110812017, inizialmente fissati per il 3010612017;

CONSIDERATO che tra gli interventi che questo Ente intende prcporre è previsto il Progetto esecutivo

per il.miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nei Comprensori "Castello - Gorgo -
Raia", ttFanaco- Platani - Turvoli' e t'San Giovanni - Furore'L;

VISTA la Convenzione sottoscritta in da/ta 25102/2016 tra questo Consorzio ed il Dipartimento Reg.le

dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita che regola i
rapporti relativamente alla rcalizzazione di interventi di competenza di questo Ente, utilizzando le
professionalità presenti nell'organico dello stesso DMÀ;

VISTO il prorvedimento Prot. n 337613380 del 10 GIU. 201.7 con il quale I'Arch. Mariano La Barbera, Capo

Settore Progettazione del Consorzio, è stato nominato Responsabile del Procedimento, a nonna dell'art. 31 del

Decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50, (c.d. Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);



3

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017+2019, il programma biennale delle forniture di
beni e servizi 2017+2018 e l'Elenco Annuale dei lavori 2017 - Integrazione Luglio 2017, predisposti
dall'Area Tecnica del Consorzio, elaborati approvati con atto deliberativo no 04 del l3lQ7 /2A17;

CONSIDERATO che, pertanto, risulta necessario disporre della figura di un Ingegnere cui affrdare
l'incarico di progettista e le frrnzioni di Direttore dei lavori, in relazione alla progettazione esecutiva di che
trattasi, e che quanto sopra risulta 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 l'istanza Prot. n. 3383 del 1010712017 con la quale, per le motivazioni nella stessa illustrate, è stato
richiesto al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilita in ossequio all'afi. 2 della Convenzione stipulata in data 2510212016, dt
individuare nel proprio organico la figura di un Ingegnere al quale questo Consorzio intende affrdare
f incarico di progettista e le funzioni di Direttore dei Lavori con riferimento alf intervento descritto in
oggetto;

VISTA la nota Prot. n.32726 del2L/lll2lll,acquisita al protocollo consortile n.3717 dipari data, con Ia
quale il predetto Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in accoglimento dell'istanza consortile
338312017, ha individuato nell'Ing, Salvatore Stagno il dipendente del DMR cui affidare l'incarico di
progettista e le funzioni di Direttore dei Lavori, ed ha invitato questo Consorzio a formalizzwe l'incarico di
che trattasi;

CONSIDERATO che per formalizz1re l'incarico in questione occorre procedere all'assunzione di apposita
termina;

HE i compensi relativi all'incarico di che trattasi, come statuito nella più volte citata Convenzione del
510212016, sono previsti nell'ambito delf incentivo premiante di cui dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e

ss. mm. e ii., che verra inserito nel quadro economico del progetto allattoce Spese generali forfettarie;

CHE lo svolgimento delf incarico e delle funzioni in argomento dowà awenire in ossequio a quanto
previsto dall'art. 5 della Convenzione del 2510212016 e secondo le indlcazioni riportate nella citata
autoizzazione assessoriale lrot . n. 32731 12017 ;

CIIE per I'espletamento dell'attività di che trattasi nessì.ln onere dovra gravare sul DÀllt;

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

VISTA la proposta per I'adozione della presente determin4 predisposta in data 2710712017 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'art. 2 della Convenzione stipulata n data 25/0212016 tra questo Consorzio
e i\ DMR, all'Ing. Salvatore Stagno, dipendente del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, l'incarico di progettista e di
Direttore dei Lavori in relazione al Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione
e di distribuzione nei Comprensori "Castello - Gorgo - Raia", "Fanaco- Platani - Turvoli" e ttSan

Giovanni - Furore', giusta designazione di cui alla dipartimentale Prot. n.32726 del2510712017;
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dare atto che:

o i compensi relativi alf incarico di che uattasi, come statuito nella più volte citata Convenzione del
2Y0212016, sono previsti nell'ambito dell'incentivo preruiante di cui dall'art. 113 del D. Lgs. n.
5U2016 e ss. mm. e ii., che verrà nel quadro economico del progetto alla voce Spese generali

forfettarie;

o lo svolgimento dell'incarico e delle funzioni in argomento awerrà in ossequio a quanto previsto
dall'art. 5 della Convenzione del 25102/2016 e secondo le indicazioni riportate nella citata
autorìzzazione assessoriale Prot . n. 32726/201.7 , che con la presente si accettano;

o per I'espletamento dell'attivita di che trattasi nessun onere graverà sul Djtlit-

(Ing. Pie to Guarino)

GEOM. S. NICASTRO/





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

9 r? i ;in -... r,? {-i

atl'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno 4- * !' i':t, 'Ìiliì7 
al giorno U

è stata

{ À r"'ni É.r l,l lJ;

pubblicata per copia,

rl iì't 7
C. iJ i i ai sensi

dell'art. 18 dello Statuto consorziale.

Agrigento, lì
il 'ì -'iiìil, iil17

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento, li

ETTORE GRETERIA
ARI ERALI

i lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti fppolito)


