
CONISORZIO DI BOI{IFICA 3. AGRIGENITO
Mandatario senza rappres entanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale p.e. Reg. Sic. n. 467 det t2.o9.20t7\
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/1 0/20 I 7

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*. s7 orr - § l'iAfi, 2il'ii!

oGGETTo: Perizia urgente di manutenzione per il ripristino funzionale dei

trasformatori dell'impianto di sollevamento "Colline di Naro" -
Approvazione perizia-

L'anno duemiladiciotto il giorno 9wt del mese di l4qlt\24
presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Vincenzo Pernice,

nominato con D.A. n. 13/GAB del L5/O2/2OLB Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera

n. 04 del 26hOl2OL7, che svolge le funzioni di segretario, ha adottato la seguente deliberazione con

i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n.215;

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

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 512014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifìca

Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 457 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 41 del 29 settembre 2OL7 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, 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 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2074, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del 16.1O.20L7 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 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del 16.tO.2O17 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 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 3O.10.2OI7 con cui si è proceduto

alla lormalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mondoto senza



roppresentonzo" 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 O3.LL.20L7 con la quale si è
proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-
contabili dell'istituito Consorzio di Bonifìca 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" 13/Gab. del L5lO2l20tB con il quale il Dott. Vincenzo Pernice è stato nominato
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifìca Sicilia Occidentale;

VISTO il D. A" n" 1,3 del 03/03/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la nota, prot. n" ?49 dell'810L/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 2Ot812020, autorizza, ai sensi dell'art. 43 e
dell'allegato 412 delD. Lgs n" 118/2011 e ss.mm.ii., la gestione prowisoria fino al3OlO4l2OL8;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile. 2OL6, n.50 - Codice dei Contrutti Pubblici - aggiornato con D.

Lgs. n. 56 del L9l4lzAfi;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.2O7 - Regolamento di esecuzione ed ottuozione dei decreto
legÌslativo 72 aprile 2006, n. 76j, reconte «Codice dei contratti pubblici relotivi a lovori, servizi e

forniture in ottuazione delle direttive 200477 77C e 2OO4778/CE nelle sole parti rimaste in vigore in
vià transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 dei citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm e
ii.; '

VISTO I'Art. 24 -comma 1- della L. R. n.8/2016 che così recita "A decorrere dall'entroto in vigore del
decreto legislotivo 18 aprile 2016, n.50, si applicano nel territorio della Regione le disposizìoni in
esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi prowedimenti di
ottuozione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dollo presente legge";

PREMESSO che questo Consorzio è presente su tutto l'intero comprensorio di competenza

attraverso dodici sedi periferiche ubicate nei seguenti comuni di maggiore utenza: Bivona,

Caltabellotta, Cammarata, Castelvetrano, Montallegro, Menfi, Naro, Ribera, Ribera - Borgo

Bonsignore, Sambuca di Sicilia, Sciacca e Villafranca Sicula;

CHE il compito istituzionale di questo Ente è quello di assicurare servizi agli utenti consorziati

attraverso Ie OO.PP. di Bonifica;

CHE iservizi di maggiore importanza e rilevanza che fornisce l'Ente sono relativi all'irriguo ed

all'idrico (acquedotto potabile rurale);

CHE al fine di assicurare la continuità ed il miglioramento di detti servizi, si rende necessaria

l'esecuzione di interventi di manutenzione e di ripristino per il mantenimento dell'efficienza delle

infrastrutture nel comprensorio consortile;

§EE questo Consorzio, in forza della L.R. n" 45/95, cura anche la gestione delle opere irrigue
realizzate da altri Enti;

§!! il comprensorio irriguo consortile è suddiviso in n" 4 sub-comprensori cosi denominati:
1) Su b-comprensorio "Garcia-Arancio", esteso complessivamente 21.200 ha circa;

2l Su b-comprensorio "Castello-Gorgo-Raia", esteso complessivamente 17.500 ha circa;

3) Sub-comprensorio 'San Giovanni-Furore", esteso complessivamente 6.800 ha circa;

4l Su b-comprensorio "Fanaco-Platani-Turvoli", esteso complessivamente 1.350 ha circa;



CHE il comprensorio "San Giovanni - Furore" occupa la parte più orientale del Consorzio di Bonifica
3 Agrigento ed è alimentato dalle disponibilità idriche degli omonimi invasi San Giovanni e Furore;

CHE gli impianti irrigui di questo comprensorio servono una superficie di ha 4.600 e sono suddivisi
in quattro sub comprensori denominati: Colline di Naro, esteso ha 1.800, Uva ltalia, esteso ha
1.350, Mongiovita, esteso ha 300 e Burraitotto-Furore, servita in atto per circa ha 1.150;

CHE nel suddetto comprensorio è ubicata la sede periferica di Naro, che interessa parte dei territori
Comunali di Naro (AG), Agrigento, Camastra (AG), Campobello di Licata (AG), Canicattì (AG),

Castrofilippo (AG), Comitini (AG), Favara (AG), Grotte (AG), Palma di Montechiaro (AG) e Racalmuto
(AG);

CHE il sub-comprensorio "Colline di Naro" è alimentato dall'omonimo impianto di sollevamento,
ubicato in fregio al Lago San Giovanni, che alimenta le vasche di testate dalle quali si diparte una

fitta rete di tubazioni principali, secondarie e comiziali di vario diametro realizzate in acciaio,

P.R.F.V., e P.V.C;

CONSIDERATO che il predetto ìmpianto di sollevamento è stato di recente oggetto di un atto
vandalico con conseguente danneggiamento dei trasformatori e di parte dell'impianto elettrico;

VISTA la Determina del Direttore Generale n" 4 del L31O212018 con la quale,.in relazione ai lavori
indicati in oggetto, sono stati conferiti iseguenti incarichi:

o l'Arch. Mariano La Barbera, Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art.31 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2Ot6, n.50, (c.d. Nuovo Codìce dei Contratti Pubblici);

. l'Arch. Calogero Alongi, progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i

contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R.05 ottobre 2010, n.

207;
. il Geom. Paolo Zambuto, Direttore dei Lavori, a norma dell'art. 101 del predetto Decreto

legislativo n. 5O12076, e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione, a norma dell'art.89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n.81, e ss. mm. ii;
r il Geom. Salvatore Nicastro, supporto al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato

Nuovo Codice dei Contrdtti Pubblicii

CONSIDERATO, pertanto, che, al fine di attivare l'iter tecnico-amministrativo per l'esecuzlone dei

Iavori, sulla base delle disposizioni e delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, il Settore
Progettazione dell'Ente ha elaborato la presente perizia che prevede una serie di interventi di

manutenzione finalizzati al ripristino funzionale dei trasformatori dell'impianto di sollevamento

"Colline di Naro", in dettaglio elencati nel computo metrico estimativo di progetto e nei relativi
elaborati grafici ed economici ed alla quale si rimanda per maggiori notizie;

VISTA la Perizid urgente di monutenzione per il ripristino funzionole dei trosformotori dell'impianto
di sollevomento "Colline di Noro", redatta dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in

servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente, in data Febbraio 2018., dell'importo
complessivo di € 30.8rt4,93, secondo il seguente quadro economico:

LAVORI

A) lmporto complessivo dei lavori soggetti a ribasso

- di cui

A1) Lavori a misura al netto della manodopera

A2) Costo della manodopera

€ L7.513,7t

€ 1.0.778,40

€ 6.795.31

€ L7.5L3,71

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

- di cui

A3) Oneri diretti sicurezza € 420,29

A4) Oneri indiretti sicurezza € 1.085.93

A5) Totale oneri sicurezza € t.5O6,22

€ t.506,22

lmportÒ complessivo dell'Appalto (A5) € 19.019,93



B)

B1)

B2)

83)

84)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti

lmprevisti (5% di A6 )

lncentivo premiante per funzioni tecnich e 2% di (A6)

I.V.A" 22%su (A+81+B2)

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

5%

2%

22%

€ 5.000,00

€ 951,00

€ 380,40

€ 5.493.60

11.825,00

30.844,93

€

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) €
costituita dai seguenti elaborati:
TAV. 0 - Elenco degli allegati
TAV. 1- Relazionetecnica
TAV. 2 - Planimetrie scale varie

TAV. 3 - Disegni scale varie

TAV. 4 - EIenco dei prezzi

TAV. 5 - Analisi dei prezzi

TAV. 6 - Computo metrico Estirnativo

TAV. 7 - Quadro d'incidenza della Manodopera
TAV.8- QuadroEconomico
TAV. 9 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento
TAV. 9.1 Schede di sicurezza delle attività lavorative
TAV. 9.2 Corografie e layout di cantiere
TAV. 9.3 Cronoprogramma (diagramma di Gantt)
TAV. 9.4 Costi della sicurezza (oneri diretti e oneri indiretti)
TAV. 10 Schema di Contratto
TAV. 11 Capitolato speciale d'Appalto

VISTA l'attività di verifica effettuata dal RUP in contraddittòrio con il ProBettista in data

2O/O2/2OL8, ai sensi dell'Art. 26 del Nuovo Codice dei contratti n.50120t6;

VISTO il Parere Tecnico, reso dal R.U.P. 'n 2O/O2|2OL8, ai sensi dell'Art. 5 - comma 3 - della L. R. n.

12/2OtL;

VISTO il verbale per la validazione del progetto esecutivo, predisposto in data 2OlO2/2018, ai sensi

dell'art. 26 - comma 8 - del succitato Nuovo Codice dei contratti n.50/2016;

CONSIDERATO che a mente dell'Art. 21 del D. Lgs. n. 5O/20L6 e ss. mm. e ii. (Programma delle

acquisizioni delle stazioni appaltanti), nonché dell'Art. 6 della l. R. n. L2l2otl, "L'ottività di
reolizzdzione dei lovori di cui ol presente codice di singolo importo superiore o 70O.000 euro si svolge

sulla base di un progromma t ennale e di suoi oggiornomenti annuoli che le omminisffazioni

aggiudicotrici predispongono e opprovdno, nel rispetto dei documenti progrommotori, giù previsti

dallo normotiva vigente, e dello normdtiva urbanisticd, unitomente oll'elenco dei lavori da realizzare

nell'onno stesso" e, pertanto, per la progettazione esecutiva in arSomento, stante l'importo, non è

necessaria l'inclusione nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

CONSIDERATO che, data la particolare natura dell'intervento ed in relazione all'importo dei lavori,

si prevede di realizzare gli interventi previsti mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36,
comma 2, lett. a), del Nuovo Codice dei Contratti;

RAWISATA I'urgenza stante che si rende necessario effettuare ]e lavorazioni di che trattasi

sull'impianto di sollevamento, indispensabile al fine di assicurare l'alimentazione idrica nel

comprensorio irriguo in argomento;

CoNSIDERATO che, pertanto, occorre awiare con estrema urgenza gli adempimenti tecnico-

amministrativi per consentire la realizzazione dei relativi lavori dl che trattasi e scongiurare, quindi,

disservizi e interruzioni della fornitura idrica in tutto il comprensorio irriguo "5an Giovanni";



CONSIDERATO che il suddetto importo complessivo di € 30.844,93, stante che la previsione
economica è prevista nell'apposita perizia in istruttoria, secondo le vigenti norme di riferimento,
non può essere suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDER.ATO che verrà avanzata apposita istanza di finanziamento all'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ma, nelle more, stante l'urgenza
di procedere, qualora il predetto Assessorato non dovesse concedere il relativo finanziamento la

spesa derivante dai lavori compendiati nella perizia in argomento verrà imputata al Capitolo
U000901 "Spese per la costruzione o il riprìstino di dcquedotti ed altre opere idriche in concessione o
in convenzione" del Bilancio dell'Ente anno 2018, Esercizio Prowisorio in corso, che ne offre la

disponibilità;

CONSIDER.ATO che occorre procedere all'assunzione di apposita deliberazione per approvare la
perizia in argomento e prowedere ai successivi adempimenti;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a porre in essere
tutti gli atti consequenziali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

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

2. approvare la Perizid urgente di monutenzione per il ripristino funzionole dei trdsformdtori- 
dell'impianto di sollevomento "Cotline di Naro", redatra dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente
del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente, in data Febbraio
2018, dell'importo complessivo di € 30,844,93, secondo il seguente quadro economico:

LAVORI

A) lmporto complessivo dei lavori soggetti a ribasso

- di cui

A1) Lavori a rnisura al netto della n:anodopera

Az) Costo della manodopera

€ 17.513,7t

- Costi della sicurezza non soggettia ribasso d'asta

- di cui

A3) Oneri diretti sicurezza € 420,29

A4) Oneri indiretti sicurezza € 1.085.93

A5) Totale oneri sicurezza € 1.506,22

lmporto complessivo dell'Appalto (A6)

€ L.506,22

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti

lmprevisti (5% di A6 )

lncentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)

l.V.A. 22% su (A+81+82)

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 10.7!8,40

€ 6.795.31

€ L7.5L3,7L

5%

2%

22%

€

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) €

B)

B1)

82)

83)

84)

TAV. O -

TAV. 1 -
TAV. 2 -
TAV. 3 -

€ 19.019,93

€ 5.000,00

€ 951,00

€ 380,40

€ 5.493,60

11.825,00

30.844,93

costituita dai seguenti elaborati:
Elenco degli allegati
Relazione tecnica
Planimetrie scale varie

Disegni scale varie



TAV. 4 .

TAV. 5 -
TAV. 6 -
TAV. 7 -
TAV. 8 -
TAV. 9 -
TAV.9.1
TAV. 9.2
TAV. 9.3

TAV. 9.4
TAV. 10

TAV. ].1

Elenco dei prezzi

Analisi dei prezzi

Computo metrico Estimativo

Quadro d'incidenza della Manodopera
Quadro Economico
Piano di Sicurezza e di Coordinamento
Schede di sicurezza delle attività lavorative
Corografie e layout di cantiere
Cronoprogramma (diagramma di Gantt)
Costi della sicurezza (oneri diretti e oneri indiretti)
Schema di Contratto
Ca pitolato specia le d'Appalto

IL DIRETTO NERATE

(Dott. Giovann omasino)
r L co M M lssARro y'r[oo*D r NARro

( Dott. VincdnzJo Pernice)

Itn

3. avanzare istanza di finanziamento dei predetti lavori all'Assessorato dell'Agricoltura, dello

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ma, nelle more, stante l'urgenza di procedere,

impegnare la spesa derivante dai lavori compendiati nella citata perizia, qualora il predetto
Assessorato non dovesse concedere il relativo finanziamento, al Capitolo U000901 "Spese per
lo costruzìane o il ripristino di acquedotti ed oltre opere idriche in concessione o in convenzione"
del Bilancio dell'Ente anno 2018, Esercizio Prowisorio in corso;

4. dare atto che il predetto importo complessivo di € 30.844,93, stante che la previsione

economica è prevista nell'apposita perizia, secondo le vigenti norme di riferimento, non può

essere suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

5. dare mandato al

consequenziali al

Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli atti

P.-mò


