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COI{SORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n.467 del12.09.20t7)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del i0/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

ru. 0y' orl ì- r"tii
..i L.; I L'r

oGGETTo: Attività di progettazione preliminare e definitiva relativa a:

AIG.C. n. t1-g - Alimentazione a gravità della Vasca Alta Martusa di
Caltabellotta e per l'irrigazione delle contrade Castello e Scirinda in agro
di Ribera con utilizzazione delle acque delle dighe Prizzi e Gammauta e

con produzione di energia idroelettrica"-
Decreto MIPAAF n. 133 del2S|OG(2OLI -
CUP: G94111000150001

Approvazione preventivi di spesa per !a pubblicazione sui quotidiani
dell'Awiso ai sensi degli Artt. 11 e 16 del O,Prffil#QGlzO0I n" 327 come
modificato con D. Lgs. 27lL2l2OA2 n" 302.
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presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in B. Lulli, 42 - Palermo, il

n. 04 delsottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera

26/L0(2OL7, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n.2L5;

l@ la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n.5/20L4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 41 del 29 settembre 2Ot7 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2O!4, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: l Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4
Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2OL7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2Ot4,n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del'L6.LO.2OL7 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n.457 del 12 settembre 2017;
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VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del l6.l0.2ot7 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del12

settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.05 del 3O.LO.2O17 con cui si è proceduto

alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandoto senza

ruppresentonzo" del Consorzio di Qonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. 1705 del

codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.07 del 03.L1.2Ot7 con la quale si è

proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-

contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

yllilq in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure

amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale

viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di

Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

PREMESSO che con Decreto n. 133 del 23/OG(20LL il MIPMF - Gestione attività ex Agensud - ha

approvato l'attività di progettazione preliminare e definitiva relativa alla "Alimentozione d grovità

dello Vosca Alto Mortusa di Coltobellotto e per l'irrigozione delle controde Costello e Sciindo in ogro

di Ribera con utilizzazione delle acque delle dighe Prizzi e Gammouto e con produzione di energio

idroelettrica" ed ha concesso a questo Consorzio, per lo svolgimento delle connesse attività, un

finanziamento omnicomprensivo di € 273.708,96 (pari all'80% del costo totale) così ripartito:
80% 20%

A carico del A carico del
Ministero € Consorzio €

Attività progettuali

A.1 Progettazione affidata all'esterno compreso
lnarcassa

B lndagine e rilievi

C Costi di affidamento

Sommano

TOTALE

Costo totale
revisionato €

235.700,00

40.700,00

4.500.00

280.900,00

56.180.00

337.080,00

188.560,00

32.560,00

3.500,00

224.720,00

44.944,00

269.664,00

4.044.96

273.708,96

47.140,00

8.140,00

900.00

55.180,00

11.236,00

67.4L6,OO

D IYA al2O %

Assistenza tecnica e monitoraggio

E Alta sorveglianza (L,5%l

Totale finanziamento

VISTA la deliberazione N" 50 del 251O7 /2OLl con la quale, tra I'altro, in relazione all'attività di
progettazione in argomento, è stato approvato ed accettato lo Schema di Disciplinare di

Concessione ed è stato assunto, a carico di questo Consorzio, I'impegno di spesa a copertura del

20% delle spese di progettazione, secondo quanto indicato dall'art. 1 del sopra richiamato Decreto

ministeriale n. L33/2Ott, pari ad € 67 .4L6,00, di cui € 11.235,00 per IVA al 20%;

VISTO il Disciplinare di Concessione, sottoscritto presso il Ministero in data 12/0912011, che regola i

rapporti intercorrenti tra il predetto MIPAAF - Gestione attività ex Agensud e questo Consorzio in

relazione all'attività di progettazione preliminare e definitiva di che trattasi;

VISTA la deliberazione n" 14 del 07 /05{ZOL3 con la quale la procedura aperta per I'attività di

progettazione preliminare e definitiva relativa a: A/G.C. n. 119 - Alimentazione a gravità della Vasca

Alta Martusa di Caltabellotta e per l'irrigazione delle contrade'Castello e Scirinda in agro di Ribera

con utilizzazione delle acque delle dighe Prizzi e Gammauta e con produzione di energia



idroelettrica - CUP: G94111000150001 - CIG:.37723OL941 - è stata definitivamente aggiudicata al
costituendo R.T.l. DELTA INGEGNERIA s.R.L. (cAPoGRUPpo MANDATARTA) - LorI TNGEGNERTA

S.P.A. (Mandante) - KAPPA PROGETTI F.LLI CARLINo (Mandante) - STUDIO TECNtco D'ALESSANDRO
ASSOCIATI (Mandante) - Via Artemide, 3-92100 AGRIGENTO;

vlsro il contratto di appalto, stipulato con il R.T.t. DELTA TNGEGNERTA s.R.L. (cApocRuppo
MANDATARIA) in data t7 /O7 /2013 e registrato ad Agrigento il26/07l2OL3 al n. 2680 - Serie 3;

VISTO il Decreto n. 225 del t2/7I/2013 con il quale la Gestione Commissariale Ex Agensud del
MIPAAF ha rideterminato in € L97.273,44 I'importo del finanziamento dell'attività di progettazione
di che trattasi;

VISTO il progetto preliminare relativo alla Alimentozione o grdvità della Vasco Alto Mortusd di
Coltabellotto e per l'irrigozione delle controde Castello e Scirinda in agro di Ribero con utilizzozione
delle ocque delle dighe Prizzi e Gommoutd e con produzione di energio idroelettricd - redatto dal
R.T.l. DELTA INGEGNERIA S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARTA) - AGRTGENTO, in data Senembre
2013 e con revisione Maggio 2014 dell'importo complessivo di € 35.464.227 ,65;

VISTO il Decreto n" 8173 del 07/04/2016, qui trasmesso con nota prot. 8608 del 75/04/2016, con il
quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in accoglimento della sopra citata
istanza consortile n. 6938/2015, ha proro8ato di ulteriori mesi 12 la durata del termine della
concessione di cui al Decreto N" 133 del 23/O6/2OLL, frssando la nuova scadenza al23lL2/2Ot6;

VISTO il progetto preliminare relativo all'intervento in argomento revisionato, in ultimo, Giugno
2016 a seguito dell'attività di verifica, dell'importo complessivo di € 33.377.761,28, di cui
€ 2L.985.232,44 per lavori (compreso € 215.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta) ed €5.8I4.767,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione,

CONSIDERATO che in relazione alla progettazione preliminare di che trattasi Giugno 2016, in data
09/08/2016, il Soggetto Verificatore ha predisposto il Rapporto conclusivo di cui all,art. 54 -
comma 7 - del D.P.R. n.2O7/2O10, verificando, quindi, con esito positivo detta progettazione, con
ultima edizione Giugno 2016, secondo le previsioni dell'art. 112 del D. Lgs. n. L63|2OO6;

CONSIDERATO che, sulla base di dette verifiche e accertamenti effettuati dal Soggetto Verificatore,
con atto del tBlOSl2OLT è stata effettuata la validazione del progetto preliminare, ai sensi dell'art.
26 - comma 8 - del decreto Legislativo n" 50/2016;

CONSIDERATO che, sulla scorta di detto atto di validazione, con Deliberazione del Commissario
Straordinario n" 03 del 06/06/2017 è stata, altresì, effettuata I'approvazione amministrativa del
progetto preliminare di che trattasi, confermando il quadro economico progettuale;

coNslDERATo che con nota wot.038/AG/L7 del ].olo8l2o]-7 il R.T.t. DELTA TNGEGNERTA s.R.L. ha
quindi trasmesso il progetto definitivo dell'intervento in oggetto datato OGIO4/2}17 ed aggiornato il
10/o8/2OL7;

VISTO il progetto definitivo relativo alla Alimentozione a grovità dello Vosco Alto Mortusa di
Coltabellotta e per l'irrigazione delle controde Castello e Scirindo in agro di Ribero con utilizzazione
delle ocque delle dighe Prizzi e Gammauto redatto dal R.T.l. DELTA INGEGNERIA S.R.L.
(CAPOGRUPPO MANDATARIA) - AGRIGENTO, datato 06/04/2017 ed aggiornato it tO/O8/2Ot7,
dell'importo complessivo di € 36.780.000,00, secondo il seguente quadro economico:
A1 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

A2 Costi della sicurezza

A3 IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)

A4 Costi per mano d'opera non soggetti a ribasso d'asta
A5 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
A5 IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

D'ASTA (A3-A4-A5)

€ 24.LL7.270,46
€ 230.000,00
€ 24.347.270,46
€ 4.780.453,71 €
€ '215.000,00 €

€ 19.351.916,75 €

4.780.453,71

215.000,00

19.351.816,75



B1

82

B3

B4

B5

B6

87

SOMME A DISPOSIZION E DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche per studio geologico

Spese consulenze specialistiche, indagini geologiche,

accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in corso

Spese tecniche per !a progettazione

Spese tecniche per la Direzione lavori e contabilità

Spese tecniche per la sicurezza in fase di progettazione

ed esecuzione
Fondo risorse funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 5O(2OL6

Spese per collaudo statico e amministrativo

88 Spese AIta Sorveglianza

89 Spese attività verifica progettazione preliminare

definitiva esecutiva

B10 Spese per Sorveglianza Archeologica
811 Allacci energia elettrica, interferenze sottoservizi, ecc..

BL2 Oneri di accesso in discarica

B13 Espropriazioni, servitù e procedure

Bt4 Per imprevisti, arrotondamenti e accantonamenti ex

art.133 DLgs 163/2006
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTATE PROGETTO A+B)

IVA sui lavori (22% su A)

IVA sulle spese tecniche (22% da 81 a B12l

TOTALE IVA

TOTALE PROGETTO con IVA C+D)

IMPORTO TOTALE DEI LAVORIA €
%

12%

Ài€
813)

€
€
€

4,86%
€

€
€
€
€
€
€

24.347.27O,46

3.LO1.672,46

136.925,00

363.000,00
1.500.000,00

L.L82.38L,L4

6.283.978,60
30.631.249,06

5.355.399,50
792.351,44

6.148.750,94
35.780.000,00
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D
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VISTO il prowedimento prot. n. 298 del OT lL!2O17 con il quale, ai sensi dell'art. 6 - comma 6 - del

D.P.R. O8/06/20OL n" 327 e ss. mm. ii., il Dott. Antonino Biondolillo, Preposto dell'Ufficio

Espropriazioni dell'Ente, è stato nominato Responsabile dell'emanazione degli atti del

procedimento espropriativo dei lavori indicati in oESetto;

V|STO il Decreto Prot. N.0029849 del 2lh!20L7 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali, ha prorogato di ulteriori mesi 18 la durata del termine della concessione di

cui al Decreto N" 133 del 23|OG|2OLL, frssa n do la nuova scadenza al23/O6/2Ot8;

@,N§IDEEAf!I che sul progetto definitivo di che trattasi dovrà essere acquisito il parere tecnico del

Comitato presso il Proweditorato lnterregionale Opere Pubbliche - Calabria Sicilia;

CONSIDERATO che il Rapporto conclusivo dell'attività di verifica del progetto definitivo potrà essere

emesso solo dopo l'acquisizione del suddetto parere del Proweditorato e di tutti gli altri pareri e/o
nulla osta di rito da acquisire a mezzo della Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che occorre acquisire, ai sensi della normativa vigente, il vincolo preordinato

all'esproprio sulle aree interessate dai lavori del progetto definitivo in questione;

CONSIDERATO, quindi, che ai sensi del DPR 327llt e ss. mm. ii. occorre awiare la procedura

finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione della pubblica

utilità dell'opera;

CONSIDERATO che le opere interessano iComuni di Ribera, Calamonaci, Caltabellotta e Villafranca

Sicula, in provincia di Agrigento;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 11 e 16 del citato DPR 327101 necessita dare l'awiso

dell'awio del procedimento ed a tal fine occorre pubblicare apposito awiso negli Albi Pretori dei

Comuni di Ribera, Calamonaci, Caltabellotta e Villafranca Sicula, su un quotidiano a diffusione

nazionale ed uno a diffusione regionale nonché sul sito informatico della Regione Siciliana;
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CHE. quindi, con note Prot. L7t, L72, t73, t74 e L75 del 23/LL/2OL7 è stato richiesto alle sotto
elencate Ditte di comunicare a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 28/tll2}L7, il
preventivo di spesa per la pubblicazione dell'Awiso ai sensi degli Artt. 11 e 16 del D.P.R. Ogl06l2OOt
n" 327 come modificato con D. Lgs. 27 /L2/2OOZ n" 3O2:

1. Ditta Ediservice s.r.l. - Catania, per la pubblicazione su "ll Giornale" e "Quotidiano di Sicilia";
2. Ditta GDS Media Comunication - Palermo, per la pubblicazione sul "Giornale di Sicilia";
3. Ditta Manzoni & C. S.p.a. - Palermo, per la pubblicazione su "La Repubblica", edizione

nazionale e regionale, e sui quotidiani "La Stampa" e "ll Foglio";
4. Ditta Michele Petrelli - Palermo, per la pubblicazione su "ll sole 24 Ore", "ll Tempo" e

"Libero";
5. Ditta PK SUD s.r.l. - Catania, per la pubblicazione su "La Sicilia" e "ll Corriere della Sera";

CHE, a seguito degli inviti formulati, sono pervenute le offerte, complete delle Certificazioni ADS,

delle Ditte di seguito elencate:

1. Ditta Ediservice s.r.l. - Catania - prot. n. 235 del 27 hll2OLT-, per la pubblicazione su
o ll "Quotidiano di Sicilia" (q.r.) € 1.564,00+lVA;
o "ll Giornale" (q. n.) - € 2.47o,oo + IVA solo se scelto in abbinamento al Quotidiano di

Srcrlra;

2. Ditta GDS Media Comunication - Palermo - prot. n. 238 del2T|LL/20I7, p{ la pubblicazione
su

o ll "Giornale di Sicilia" (q.r.) € 2.868,85+lVA;

3. Ditta Manzoni & C. S.p.a. - Palermo - prot. n. 239 del 27/Ll/zlt7, per la pubblicazione su
o "La Repubblica" (q.n.) € 3.510,00+lVA,
. "La Stampa" (q.n.) € 3.210,00+lVA,
. "ll Foglio"(q.n.) € 2.310,00+lVA,
o "La Repubblica Palermo" (q.r.) € 2.810,000+lVA
o abbinata "La Repubblica"(q.n.) con "La Repubblica Palermo" (q.r.) € 6.010,00+lVA,
r abbinata "La Stampa"(q.n.) con "La Repubblica Palermo" (q.r.) € 5.610,00+lV&
o abbinata "ll Foglio"(q.n.) con "La Repubblica Palermo" (q.r.) € 4.710,00+lVA,

4. Ditta PKSud S.r.l. - prot. n. 249 del 28/tL/2O17, per la pubblicazione su
r "La Sicilia" (q.r.) € 3.500,00+lVA;
o "Corriere della Sera" (q.n.) € 2.000,00+lVA,
o "La Gazzetta dello Sport" (q.n.) € 1.500,00+lVA

' . abbinata il "Corriere della Sera" (q.n.) con "La Sicilia" (q.r.) € 4.600,00+tVA,

CONSIDERATO che iquotidiani di cui sopra sono tutti inclusi tra quelli elencati dalla circolare
dell'Assessorato Regionale lnfrastrutture dell' 1!12/2OL4;

CONSIDERATO. quindi, che per quanto attiene il quotidiano a diffusione nazionale, l'offerta
economicamente più conveniente per l'Amministrazione è quella della Ditta PKSud S.r.l., pari ad
€ 1.500,00 + lVA, per la pubblicazione su "La Gazzetta dello Sport";

CONSIDERATO che, per quanto riguarda, invece, il quotidiano a diffusione regionale, l'offerta
economicamente più conveniente per l'Amministrazione è quella della Ditta Ediservice S.r.l., pari ad
€ 1.564,00 + lVA, per la pubblicazione sul "Quotidiano di Sicilia";

CONSIDEMTO che la somma complessiva di € 3.738,08, IVA compresa, da corrispondere va imputa
al Cap. U000151 "Spese per la comunicazione e l'informazione, pubblica ai sensi del comma 5 - art.
L27 della L.R. 2l2OO2 e ss. mm. ii." del Bilancio dell'Ente, Esercizio finanziario in corso, che ne offre

. la disponibilità;



2.

3.

DETERMINA

1. considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

aggiudicare alla Ditta PKSud S.r.l. - Catania - la pubblicazione dell'Awiso ai sensi degli Artt. 11 e

16 del D.P.R. O8l}6l200L n" 327, come modificato con D. Lgs.27lLZl2002 n" 3O2, del progetto
in argomento, su! quotidiano nazionale "La Gazzetta dello Sport", al prezzo offerto di € 1.500,00
+ IVA;

aggiudicare alla Ditta Ediservice S.r.l. - Catania - la pubblicazione dell'Awiso ai sensi degli Artt.
LL e 15 del D.P.R. 08/0612001 n" 327, come modificato con D. Lgs. 271L2/2002 n" 302, del

progetto in argomento, sul quotidiano a diffusione regionale "Quotidiano di Sicilia", al prezzo

offerto di € 1.564,00 + IVA;

liquidare alla Ditta PKSud S.r.l. - Catania - la somma di € 1.500,00 + lVA, a presentazione di

regolare fattura e dopo l'accertamento dell'awenuta pubblicazione sul quotidiano "La Gazzetta

dello Sport";

liquidare alla Ditta Ediservice S.r.l. - Catania - la somma di €. 1.564,00 + lVA, a presentazione di

regolare fattura e dopo !'accertamento dell'awenuta pubblicazione sul quotidiano "Quotidiano
di Sicilia";

imputare la spesa complessiva di € 3.738,08, IVA compresa, al Cap. U00O151 "Spese per la
comunicazione e l'informazione pubblica ai sensi del comma 5 - art. L27 della L.R.212002 e ss.

mm. ii." del Bilancio dell'Ente, Esercizio finanziario in corso-

IL DIR

(Dott.

VISTO DI REGOLARITA, CONTABILE

Atto N"

cap.

4.

5.

6.

'ìF

del

GENERALE

nni Tomasino)

U000151 lmpegno N"

Ot



CERTIFICATO DI PUBBTICAZIONE
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Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del sito istituzionale del Consorzio

di Bonifica 3 - Agrigento (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica sicilia occidentale)

dal giorno al giorno

Agrigento, lì

IL CAPO SETTORE

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Coltetti lppolito)


