
CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale 1o.r.Reg.Sic. n. 467 de|12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZION E DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. Ù3 DEL § rLfi, IiliiI

oGGErro: Delibera CIPE n. 92del l8lLll2010 -
Nuovo Programma lrriguo Nazionale per le Regioni de! Sud ltalia -
Prog. A/G.C. n. 153 - Telecomando e telecontrollo, automazione e
razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - lmpianto irriguo di
Sambuca di Sicilia -
Decreto di finanziamento n' 75 del23lO5l20L3 -
CUP: G13H11000030001-

Edificio "Centro Servizi" - Conferimento incarico per la verifica strutturale-

L'anno duemiladiciotto il giorno del mese di

presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, l'ing. Francesco Greco, nominato

con D.A. n. 50/GAB del 03/O8|2OL7 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 3

Agrigento, afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, assistito dal Direttore Generale Dott.

Giovanni Tomasino nominato con delibera n. 04 del 26lto/2o17, che svolge le funzioni di

segretario, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTA

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

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

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2OL4 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 2017 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, 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 2O!7 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 16.tO.2O17 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.467 del L2 settembre20LT;

VISTA la Deliberazione det Commissario Straordinario n. 02 dei 16.10.2017 con ta qual

adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sic.ilia Occidentale secondo lo sch

approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre20LT;

#ffiR
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CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del t2
settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto
alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mondoto senzo

rdppresentonzo" del Consorzio di Bonifica 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 03.11.2017 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;

VISTO, 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;

VISTO il D. A. n" L3 del 03/0312OL7 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la nota, prot. n" 249 dell'8/01/2018, assunta al protocollo consortile n" 67 di pari data, con la
quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,
nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2O78/2O2O, autorizza, ai sensi dell'art. 43 e

dell'allegato 4/2 del D. Lgs n" LLSI2OLL e ss.mm.ii., la gestione prowisoria fino al30/O4l2Ot8;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 2LlL2l2OL2 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo di *Telecomondo e telecontrollo, dutomozione e rozionolizzazione

degli impionti irrigui Bosso Belice - lmpianto irriguo di Sombuco di Sicilia', datato Giugno 2011,

aggiornato Aprile 2012, e, in ultimo integrato Novembre 2Ot2, per l'importo complessivo in c.t. di

€ 7.400,000,00;

VISTA la nota prot. 366 del 2310512013 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali - Gestione Ex Agensud- ha trasmesso il Decreto di concessione n" 76 del 23/O5l2Ot3 che

approva e finanzia il progetto in argomento, dell'importo omnicomprensivo di € 7.400.000,00, e

con il quale viene nominato questo Consorzio Stazione appaltante, ai sensi del Codice dei Contratti

Pubblici, e autorità espropriante, ai sensi del Testo Unico sugli espropri;

CONSIDERATO che con il predetto Decreto ministeriale n" 76 del23l05l20t3 il quadro economico

del progetto in argomento è stato come in appresso specificato:
A- Lavori principali in appalto

- Lavori a corpo
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Sommano

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione:
8.2 - Oneri di accesso alla discarica

B.3 - Rilievi accertamenti e indagini

8.4 - Allacciamenti ai pubblici servizi

8.5 - Accertamenti e verifiche tecniche ex art. 15 b.11 Reg. 207 /20L0
8.6 - Acquisizione dei suoli con spese e procedure

8.7 - Imprevisti
8.8 -Accantonamento ex art. L33, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006

B.g - Spese generali forfettarie (pari al L2% del complessivo importo

dei lavori a base d'asta, delle forniture e degli espropri) €
€B'1o - lvA (zL%l 

T'TALE €

€ 4.690. L65,32

€ 107.597,00
€ 4.797.762,32

€ 40.000,00
€ 5.000,00
€ 30.000,00
€ 5.000,00
€ 713.000,00
€ 50.542,94

///l///l///

66L.29L,48
L.097.403
7.400.

VISTA ta deliberazione del Commissario Straordinario n.26 del 18/06/20L3 con la qu

riapprovato il progetto in argomento ed è stata di'chiarata, ai sensi del Testo



espropriazioni approvato con D.P.R. n. 327l2OOt e modificato dal D. Lgs. n. 30212002,|a pubblica
utilità dell'opera;

VISTO il Disciplinare di concessione, regolante i rapporti del finanziamento, sottoscritto il

23/7 /2013 (Rep. n. 2912013), dal Commissario ad Acta per le Attività ex Agensud e dal Commissario
Straordinario in qualità di Rappresentante legale di questo Ente;

VISTO il Decreto n. 235 del 251fl/20L3 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali - Gestione Ex Agensud- ha approvato la scelta dell'lstituto mutuante operata da questo

Consorzio;

VISTO il Contratto di Mutuo Repertorio n" 34688 - Raccolta n. L2754- Posizione CDP n'4551414 -

sottoscritto in data 2O/t212013 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., finalizzato
alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del LOILL/2014 con la quale, tra I'altro,
la procedura aperta per i lavori Prog. A/G.C. n. 753 - Telecomondo e telecontrollo, outomozione e

rozionalizzozione degli impionti irrigui Bosso Belice - Lotto funzionale impianto irriguo di Sambuco di
Sicilia- CUP: G 13 H 111000030001 - CIG: 5197157D9E - è stata definitivamente aggiudicata -

all'lmpresa INFRASTRUfiURE S.R.L. - Via Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo - C.F. e Partita IVA

O3L9L62O826, risultata prima in graduatoria;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con l'lmpresa INFRASTRUTTURE S.R.L. in data 75lO5l2OL5,

registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale Palermo 1

-'n 2O|O5/2OL5 al n. t947 - serie 3;

VlsTo il Verbale dell'8/07/2OLS con il quale, a norma dell'art. 154 del Regolamento n. 207/2010, si

è proceduto alla consegna integrale dei lavori;

VISTA la "Perizia di Variante e Suppletiva N.1 datata L8/0812Ot6" redatta dal D.L. ai sensi dell'art.
132 comma 3 del D.Lgs. L63/2O06 e trasmessa al MiPAAF, con i relativi allegati, con nota consortile
n. 6t52 I 6153 d el 04 I Lo I 2oL6 ;

VISTO l'Atto di Transazione Stragiudiziale, sottoscritto in data 23103/2017 e redatto ai sensi

defl'Art. 239 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., con il quale, tra l'altro, è stato concesso

all'lmpresa INFRASTRUTTURE S.R.L. un differimento del termine per l'ultimazione dei lavori di giorni

458 individuando quale termine di ultimazione degli stessi il31lO3/2O18;

VISTO l'Atto Aggiuntivo al Contratto di Mutuo Repertorio n" 34092 - Raccolta n. 12960- sottoscritto
in data 27 /0212017 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e registrato all'Agenzia

delle Entrate di Roma 5 in data 0L|O3/2OL7 al n. 2804 Serie 1T, iòn il quale è stato prorogato il

periodo di utilizzo a tutto il 3tll2/2017;

vtSTO il Decreto Prot. Uscita N. 0012915 del O3|OS|2OLT con il quale il MiPMF ha concesso la

proroga dei termini della concessione fissando la nuova scadenza al23lL2/2O19;

VISTO il Verbale del 16 maggio 2Ol7 con il quale, per le motivazioni nello stesso rappresentate, è

stata disposta la sospensione parziale dei lavori;

VISTO il Decreto Prot. Uscita N. 0020481 del L8/07120L7 con il quale il M|PAAF ha preso atto della

nuova configurazione progettuale prevista nella "Perizia di Variante e Suppletiva N. 1de!
L8/OB|20L6" ed ha approvato il nuovo quadro economico di spesa della concessione in favore di

questo Consorzio per l'importo di € 6.515.608,02 oltre alla somma di € 884.391,98 da accantonare

ai sensi dell'art. 4 del Decreto lnterministeriale n. 6424 del L7105120L2 per il totale di concessione

di € 7.400.000,00;

VISTO il Verbale del 13 settembre20LT con il quale, essendo cessate

causato la sospensione parziale dei lavori, è stata disposta la ripresa

termine di ultimazione per tl3L/03/20L8;

le motivazioni che

dei lavori, conf§



VISTO il verbale di riunione del30ltL/20t7 dal quale si evince che:

- nell'ambito dei lavori appaltati è in corso la realizzazione del "Centro Servizi", ubicato nel Lotto
PIP appositamente concesso dal Comune di Sambuca di Sicilia;

- il progetto strutturale del predetto edificio prevede una resistenza caratteristica cubica del
calcestruzzo pari a Rck = 40 N/mm2;

- nel corso di esecuzione dei lavori è stato eseguito un controllo di accettazione di tipo A e i

cubetti prelevati sono stati sottoposti alle prove di compressione presso il laboratorio Geolab

S.r.l. di Carini (PA), il quale ha rilasciato il Certificato n. lt7M4 del 25/07 /2Ot7, agli atti della

D.L.;

- ivalori di resistenza ottenuti dalle prove sui cubetti prelevati non hanno rispettato i limiti della

norma, e, pertanto, l'Arch. Onofrio Taormina, n.q. di Direttore dei Lavori per le opere

strutturali, ha disposto di eseguire una campagna di indagini strutturali tramite carotaggi su

alcune parti della struttura, in accordo a quanto previsto al punto 11.2.6 del D.M.l4lOl/2OO8
('..,..,ne| caso in cui le resistenze o compressione dei provini prelevoti duronte il getto non

soddisfino i criteri di occettozione della classe di resistenzo corotteristico previsto nel
progetto.,..,..si può procedere od uno valutozione delle corotteristiche di resistenzo ottrdverso
uno serie di prove sia distruttive che non distruttive.....omissis......), atta a valutare la resistenza

del calcestruzzo in opera, definita come resistenza strutturale;

- per l'esecuzione delle prove disposte dall'Arch. Onofrio Taormina l'impresa ha incaricato il

laboratorio DISMAT s.r.l. di Canicattì (AG), autorizzato ai sensi dell'art. 20 Legge 1086/71, di

eseguire il prelievo di carote dalla struttura in esame ed effettuare le prove di compressione

sugli stessi;

- in data O5ILO/2O17 la DISMAT S.r.l. ha eseguito i carotaggi i cui risultati sono riportati nel

certificato n. L2L57t del 16/t0l2Ot7, agli atti della D.1., e i risultati ottenuti dalle prove di

rottura a compressione sulle carote estratte hanno confermato una resistenza media del

calcestruzzo impiegato inferiore a quanto previsto nel progetto strutturale;

- la D.1., alla luce delle risultanze delle prove di laboratorio e considerata la estrema importanza

dell'argomento trattandosi di costruzione in zona sismica, ha richiesto all'Amministrazione

consortile di affidare un incarico ad un professionista di elevata competenza nel ramo per

effettuare uno studio strutturale, con preliminare caratterizzazione dei materiali impiegati, e di

redigere tutti gli elaborati necessari per eventuali integrazioni del deposito presso gli Uffici del

Genio Civile di Agrigento;

CONSIDERATO. quindi, che secondo quanto indicato al comma 7 di cui al punto 11.2.5'3 delle NTC:

"L'opero o lo porte di opero non conforme oi controlli di dcceftozione non può essere occettoto

finché lo non conformità non è stoto definitivomente rimosso dal cosffuttore, il quole deve

procedere od uno verifico delle carotteristiche del colcestruzzo messo in opera medionte l'impiego di

altri mezzi di indagine, secondo quonto prescritto dal Direttore dei Lovori e conlormemente o
quanto indicato nel successivo § 11.2.6. (Controllo della resistenza del colcestruzzo in opera).

Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si dovrà procedere od un controllo

teorico e/o sperimentale dello sicurezza dello strutturo interessata dol quantitotivo di colcestruzzo

non conforme, sullo base dello resistenzo ridottd del colcestruzzo";

CONSIDERATO, quindi, in definitiva, che occorre procedere ad una verifica della sicurezza

utilizzando la resistenza ridotta del calcestruzzo dalla classe C32l4O alla classe C28/35 (desunta dai

risultati della resistenza a compressione su carote estratte dalla struttura);

CONSIDERATO che la scelta del tecnico può ricadere

LO/07/L973 e residente a Bagheria (PA) in Via Libertà

Ingegneri della Provincia di Palermo, in possesso delle

evincersi dal Curriculum agli atti di Ufficio;

sull'!ng. Santo Mineo, nato a Palermo

n. 26, iscritto al n. L2OA dell'Ordine d

necessane espenenze, come

CONSIDERATO che per I'affidamento dell'incarico di qhe trattasi si ritiene congru

complessiva di € 3.619,3L, comprensiva di IVA e oneri previdenziali, come da calcolo d

s



professionale, redatto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e sul quale è stato applicato un ribasso del
to%;

CONSIDERATO che, pertanto, in relazione all'importo del compenso, questa Amministrazione può
procedere a conferire l'incarico per la redazione dello studio strutturale con riferimento all'Edificio
Servizi, in corso di realizzazione nell'ambito dei lavori in argomento, mediante affidamento diretto,,
ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - let) a del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. LBs. n. 50/2016 nel

testo aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56;

CONSIDERATO che per il conferimento dell'incarico occorre procedere all'assunzione di apposita

deliberazione, impegnando all'uopo la somma complessiva di € 3.6L9,3L, come da seguente

specifica:
. lmporto del compenso € 2.852,55
o lnarcassa 4% € 114,10
o lYA22% € 652.66

TOTATE €3.619,31

CONSIDERATO che tale incarico, per tipologia di importo, ricopre, altresì, 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 n" 71 del 07/O8/2O08;.

CONSIDERATO che la somma complessiva di € 3.619,31, va imputa alla voce 8.9 - Spese generoli

forfettorie del Q.E. approvato con Decreto ministeriale n' 76 del 231O5/20L3 con riserva, ove ne

ricorrano le condizioni, di recuperarla in sede di redazione dello stato finale;

RIIEVATA l'urgenza e I'indifferibilità e ritenuto che occorre assumere apposita deliberazione che

autorizzi il conferimento dell'incarico in oggetto;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a porre in essere

tutti gli atti consequenziali;

SENTITO i! parere favorevole de! Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

affidare I'incarico per la redazione dello studio strutturale, finalizzato ad una verifica della

sicurezza utilizzando la resistenza ridotta del calcestruzzo dalla classe C32/40 alla classeC2S/35

(desunta dai risultati della resistenza a compressione su carote estratte dalla struttura), con

riferimento all'Edificio Servizi in corso di realizzazione nell'ambito dei lavori relativa al Prog.

A/G.C. n. L53 - Telecomondo e telecontrollo, automozione e rozionslizzazione degli impianti
irrigui Basso Belice - Lotto funzionole impionto irriguo di Sambuco di Sicitia

CltP: G73H7700003000I -, all'lng. Santo Mineo, nato a Palermo il L0/07/L973 e residente a

Bagheria (PA) in Via Libertà n. 26, iscritto al n. L2O0 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia

di Palermo, C.F. MN!SNT73LL0G273C - P. IVA 04729590820, in possesso delle necessarie

esperienze, come meglio può evincersi dal Curriculum del Professionista, agli atti di Ufficio;

stabilire in complessivi € 3.619,3L, la somma, comprensiva di onorario, rimborso spese relative

alte prove di laboratorio ed IVA, da corrispondere al succitato Professionista per le prestazioni

affidate, come da seguente specifica:

L.

2.

3.

o lmporto del compenso
o lnarcassa 4%

o lVA22%

€2.852,55
€ LLA,LO

€ 652.66
TOTALE € 3.619,31



importo che si provvederà a pagare, dopo la consegna dei prescritti elaborati, su certificazione
del R U P e previa presentazione di relativa parcella e fattura;

4. imputare la citata spesa di € 3.619,31, alla voce 8.9 - Spese generoli forfettorie del Q,E.

approvato con Decreto ministeriale n" 76 del 23lO5l2OL3 con riserva, ove ne ricorrano le

condizioni, di recuperarla in sede di redazione dello stato finale;

5. dare mandato al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli atti
consequenziali al presente prowedimento-

IL DIRETT IL COMMISSARI STRAORDINARIO

(Dott. Gi (lng. Fra cesco Greco)
GENERALE

ni Tomasino)


