
CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO
Mandatario s enza rappres entanza de I

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n.05 del 30/10/2017

DELIBERAZTONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. o3 DEL

oGGETTo: perizia per il ripristino funzionale dell'impianto di sollevamento "Vasca

Bassa Martus a" a servizio del sub-comprensorio irriguo Basso Verdura -
Redazione elaborati specialistici per gli impianti elettrici - Conferimento

incarico -

Smart CIG: ZIBzzACCzD -

L'anno duemiladiciotto il giorno [.* * »f É: t del mese di M {1 Al--,Cl
presso ta sede legate del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Vincenzo Pernice,

nominato con D.A. n. 13/GAB del 15/021201,8 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentate, assistito dat Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera

n. 04 del26lLA/ZOL7, che svotge 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.215;

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

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/201-4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre20LT pubblicato nella GURS

n.4L del 29 settembre2OtT con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, fl. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa iconsorzi 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 settembre2OLT 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 28gennaio 201.4, fl.5, articolo L3;

VTSTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.L0.2017 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 settembre20tT;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 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 settembre20tT;

CONSIDERATO che, giusta art.2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12

settembre2OLT gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;



VTSTA la Deliberazione det Commissario Straordinario n. 05 del 30.10.20L7 con cui si è proceduto

alla formatizzazione dell'affidamento agti accorpati consorzi di bonifica del "mandoto senzo

roppresentonzo" del Cons orzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. 1705 del

codice civite e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VTSTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 03.LL.20L7 con la quale si è

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

contabi li del l' istitu ito Cons orzio d i Bon ifica Sici Iia Occid enta !e;

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" !3lGab. del L5/02/20L8 con il quale i! Dott. Vincenzo Pernice è stato nominato

Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il D. A. n" L3 del 03/0312017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA !a nota, prot. n" 249 dell'8/01 /20L8, assunta al protocollo consortile n" 67 di pari data, con la

quale l'Assessorato Regionate dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,

nelle more dett'approvazione del Bitancio di Prevision e 2018/2020, autorizza, ai sensi dell'art. 43 e

dell'allegato 4lZ de! D. Lgs n" LL8l2Ot1 e ss.mm.ii., !a gestione provvisoria fino al 30/0412018;

VISTO il Decreto legislativo L8 aprile. 20L6, n.50 -Codice dei Controtti Pubblici-aggiornato con D.

Lgs. n. 56 del L9/0a/20L7;

V|STO il D.p.R. 5 ottobre 2OLO, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuozione dei decreto

legislotivo 12 oprile 2006, n. L63, reconte «Codice dei contratti pubblici relativi o lovori, servizi e

forniture in attuozione delte direttive 2004L1 7LC e 20041L8/CE nelle sole parti rimaste in vigore in

via transitoria ai sensi degli articoli 21.6 e 217 dei citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm e

ii.;

VISTO l'Art. 24 -comma j.- della L. R. n.8/2016 che così recita "A decorrere doll'entrata in vigore del

decreto legislativo L8 aprile 20L6, n. 50, si opplicano nel territorio dello Regione le disposizioni in

esso contenute e le successive modifiche ed integrozioni nonchè i relotivi provvedimenti di

ottuozione, fatte comunque solve le diverse disposizioni introdotte dallo 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 le OO.PP. di Bonifica;

CHE i servizi di maggiore importanza e rilevanza che fornisce !'Ente sono relativi all'irriguo ed

all'idrico (acquedotto potabile rurale);

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

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

infrastruttu re nel com prensorio consortile;

CHE questo Consorzio, in forza della L.R. n" 45/95, cura anche ta gestione delle opere irrigue

realizzate da altri Enti;

CHE il comprensorio irriguo consortile è suddiviso in n" 4 sub-comprensori cosi denominati:

1) Sub-comprensorio "Garcia-Arancio", esteso complessivamente 2L.200 ha circa;

2) Sub-comprensorio "Castello-Gorgo-Raia", esteso complessivamente 17.500 ha circa;

3) Sub-comprensorio "San Giovanni-Furore", esteso comptessivamente 6.800 ha circa;
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4| Sub.comprensorio,,Fanaco-Platani-Turvoli,,, esteso com plessivamente 1.350 ha circa;

cHE nel sub-comprensorio "castello - Gorgo - Raia" insistono le strutture irrigue delle sedi

periferiche di Caltabellotta, Villafranca Sicula, Ribera, Bor8o Bonsignore, Montallegro e Bivona;

CHE la Sede Periferica di Caltabellotta, interessa parte dei territori Comunali di Caltabellotta (AG)'

Ribera (AG) e Sciacca (AG);

eHE nel territorio di competenza ricade una zona irrigua denominata Basso Verdura, estesa 2'200

t-a, ove la distribuzione avviene tutta a gravità, eccezion fatta per una modestissima estensione

servita da un piccolo impianto di sollevamento denominato Piano Fusilli;

cHE l,approwigionamento idrico è garantito dal sistema dei laghi Prizzi - Gammauta (bacino del

il-slo -Verdura), gestiti dall'Enel, con consegna dell'acqua nella Vasca Alta "Martusa" della capacità

complessiva di 36.000 m3;

CoNSIDERATO che a seguito di annate particolarmente siccitose le riserve idriche disponibili nei

r,ehi P,i,.i " Gammauta si sono notevolmente ridotte e, quindi, stante l,andamento climatico

re-gistratosi negli ultimi anni, questo Consorzio ritiene indispensabile sfruttare le fluenze disponibili

lungo l,alveo del fiume Veidura, solitamente consistenti, attivando l'esistente impianto di

sollevamento 
,,Vasca Bassa Martusa", al fine di garantire, quantomeno, l'integrazione idrica per

l,irrigazione del sub-comprensorio "Basso Verdura", servito dalla Vasca Alta "Martusa";

coNs|DERATO che di fatti, l'impianto di sollevamento di che trattasi era stato originariamente

pag"ttrto e realizzato per sollevare le acque del Fiume "Verdura" dalla vasca "Bassa Martusa"

(alimentata da una traversa sul fiume) alla vasca "Alta Martusa";

CoNSIDERATO che negli ultimi anni l'impianto in argomento non è stato utilizzato in quanto

ri"ig..i*" è rtata regolarmente garantita, a gravità, con le disponibilità idriche del sistema Prizzi -
Gammauta;

GoNSIDERATO che il predetto impianto di sollevamento è stato ogSetto, nel tempo, di svariati atti

vandalici, e, pertanto, necessita di una serie di interventi sulle apparecchiature elettriche di

interfaccia con ENEL (cabina di consegna, trasformatore, quadri elettrici, Soft Starter etc'), al fine di

ripristinare al meglio la funzionalità dell'impianto stesso;

VISTA la Determina del Direttore Generale n" 7 del 13/0212018 con la quale, in relazione ai lavori

indicati in oggetto, sono stati conferiti iseguenti incarichi:

o il Dott. Antonino Biondolillo, Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art.31

del Decreto Legislativo 18 aprile 20L6, n.50, (c.d. Nuovo Codice dei Controtti Pubblici);

. l,Arch. calogero Alongi, proSettazione 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. 50/2016, 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;

o il Geom. Salvatore Nicastro, supporto al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato

Nuovo Codice dei Controtti Pubblici;

VISTA la comunicazione del22l)Zl20t8, in atti al n" 675 del 23102/20!8, con la quale il RUP, per le

considerazioni nella stessa rappresentate, ha evidenziato la necessità di corredare il progetto

esecutivo in argomento di appositi calcoli elettrici redatti in ossequio alle vi8enti normative di

riferimento da idoneo tecnico munito dei prescritti requisiti di legge;

CONSIDERATO che la figura professionale di che trattasi, secondo, peraltro, quanto 8ià comunicato

d"llo ,t"rro RUP con la citata nota del 22lo2l2}L8, non è presente nell'organico dell'Ente, e,

pertanto, risulta necessario affidare un apposito incarico ad un tecnico esterno;



CONSIDERATO

13/0611956 ed

A)

B)

c)

D) CNPAIA 4% di cl
E)

stante che il Professionista

della L. t90/20La;

che la scelta del tecnico può ricadere sull'lng. Leonardo Vaccaro, nato a Ribera il

ivi residente con studio in Corso Margherita, 60 - 92016 Ribera (AG), iscritto al n.

532 dell'Ordine degli lngegneri della Provincia di Agrigento, in possesso delle necessarie esperienze

e dei requisiti di legge, come meglio puo evincersi dal Curriculum agli atti di Ufficio;

VISTA la nota prot. n.694 del 27/OZ/2018 con ta quale è stata richiesta al predetto lng. Leonardo

Vaccaro apposita offerta economica per la redazione dei seguenti elaborati:

o Relazionetecnico-specialisticasugliimpiantielettrici;
o Schemi e calcoli elettrici;
o Computo di stima delle apparecchiature elettriche;

VISTA la nota pEC del 02/03/2018, acquista al protocollo consortile n" 759 del 05/03/2018, con Ia

quate l,lng. Leonardo Vaccaro per Ia redazione dei sopracitati elaborati ha richiesto un compenso di

€ 4,000,00, oltre oneri fiscali;

CONSTDERATO che, sulla scorta di apposito calcolo effettuato ai sensi del D.M. 17 giugno 20L6'D.

Gr. 5O1ZOL6 ex D.M. L43 del 3i. ottobre 2013, agli atti di Ufficio, detto compenso si ritiene

congruo;

CONSIDERATO che, pertanto, in retazione all'importo del compenso, questa Amministrazione può

procedere a conferire I'incarico per la redazione degli elaborati specialistici per gli impianti elettrici

da altegare al progetto esecutivo in argomento, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 -
com ma 2- let) a del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n.50/2016 nel testo aggiornato con

il decreto legislativo L9 aprile 20L7, n. 56;

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

deliberazione, impegnando all'uopo la somma complessiva di € 4.326,40, come da seguente

specifica:
Onorario
Rivalsa INPS 4% di A

4.000,00
160,00

Sommano imponibile (A+B) 4.160,00

€

€

€

€ 1,66,40

SoMMANO (C+D) € 4.326,4O

opera in regime fiscale forfettario ai sensi dell'art. L commi da 54 a 89

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" 7t del07 /0812008;

VTSTE Ie Linee Guida fr.4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 201.6, n.50, recanli"Procedure per

l'offidamento dei contratti pubbtici di importo inferiore alle soglie di rilevanzo comunitario, indagini

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operotori economici" approvate dal Consiglio

dell'ANAC con Delibera n.1097, del 26 ottobre 201.6;

CONSTDERATO che con nota PEC del 06/03/2018, in atti al n" 779 del 07/0312018, in riscontro

all'istanza consortite prot. n. 772 del 06/03/2018, l'lng. Leonardo Vaccaro ha trasmesso la

documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. B0 del D. Lgs.

n,5Ol2OL6 nonché l'autocertificazione dei requisiti minimi di:

a ) idoneità professionale;

b) capacità economica e finanziaria;

c) capacità tecniche e professionali;

VTSTA ta nota, in atti at prot. n.799 del 07/O3|2OL8, con la quale il RUP Dott. Antonino Biondolillo,

esaminata !a documentazione di cui sopra, attesta che l'lng. Leonardo Vaccaro, è in possesso dei

requisiti di ordine generate previsti dall'art. 80 del D. Lgs: n.5012016 e ss. mm. e ii. ed è in possesso

dei requisiti economici-finanziari e tecnico-professionali in relazione all'affidamento di che trattasi;
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RITENUTO necessario, quindi, dotarsi del progetto esecutivo per il ripristino funzionale

dell,impianto di sottevamento "Vasca Bassa Martusa", al fine di proseguire l'iter tecnico-

amministrativo e porre in essere i successivi numerosi adempimenti di competenza;

CONSIDERATO che nett'ambito del quadro economico della progettazione esecutiva di che trattasi,

tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, verrà inserita apposita voce per l'affidamento in

questione;

CONSIDERATO che il suddetto importo complessivo di € 4.326,40, stante la natura

del!'affidamento, secondo te vigenti norme di riferimento, non può essere suscettibile di

pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che verrà avanzata apposita istanza di finanziamento del progetto all'Assessorato

Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ma, nelle more, stante

!,urgenza di procedere, qualora il predetto Assessorato non dovesse concedere il relativo

finanziamento la spesa derivante dall'affidamento di cui trattasi verrà imputata al Capitolo

U00O9O1 "Spese per la costruzione o il ripristino di ocquedotti ed oltre opere idriche in concessione o

in convenzione" del Bilancio dell'Ente anno 20L8, Esercizio Provvisorio in corso, che ne offre la

disponibilità;

RILEVATA l'urgenza e l'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 il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

L, di considerare Ie premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2, affidare !'incarico per la redazione dei seguenti elaborati:

o Relazione tecnico-specialistica sugli impianti elettrici;

. Schemi e calcoli elettrici;
o Computo di stima delle apparecchiature elettriche,

da atlegare alla Perizio per it ripristino funzionole dell'impianto di sollevomento "Vosco Bossa

Mortusa" o servizio det sub-comprensorio irriguo Bosso Verdura -, all'lng. Leonardo Vaccaro,

nato a Ribera 'il L3/06/ 1956 ed ivi residente con studio in Corso Margherita, 60 - 920L6 Ribera

(AG), Cod. Fisc. VCC LRD 56H 13 H269S - P. IVA 01480560844, in possesso dei requisiti di

ord in e genera !e, tecn ico-p rofession a li ed econom ico-fi n a nzia ri;

3. stabilire in complessivi €4.326,40, la somma, comprensiva di onorario, oneri fiscali ed lVA, da

corrispondere al succitato Professionista per le prestazioni affidate, come da seguente

specifica:

A) Onora rio 4.000,00

Rivalsa INPS 4% di A 160.00

c)
D) CNPAIA 4% di Cl

E)

stante che il Professionista

89 della L. L90/201.4;

Sommano imponibile (A+B) 4.160,00
166,40

B)

€

€
€
€

SOMMANO (C+o) € 4.326,40

opera in regime fiscale forfettario ai sensi dell'art. L commi da 54 a



4.

5.

dare atto che nell'ambito del quadro economico della progettazione esecutiva di che trattasi,

tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, verrà inserita apposita voce per

l'affidamento in questione;

avanzare apposita istanza di finanziamento del progetto al!'Assessorato Regionale

dell,Agricoltura, dello Svituppo Rurate e della Pesca Mediterranea ffi0, nelle more, stante

l,urgenza di procedere, qualora i! predetto Assessorato non dovesse concedere i! relativo

finanziamento la spesa derivante dall'affidamento di cui trattasi verrà imputata a! Capitolo

U000901 "Spese per lo costruzione o it ripristino di acquedotti ed altre opere idriche in

concessione o in convenzione" del Bitancio dell'Ente anno 20L8, Esercizio Provvisorio in corso,

che ne offre la disPonibilità;

dare atto che il suddetto importo complessivo di € 4.326,40, stante la natura dell'affidamento,

secondo le vigenti norme di riferimento, non può essere suscettibile di pagamento frazionato

in dodicesimi;

7. dare mandato a! Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di

conseq uenziali al presente provvedimento-

porre in essere tutti gli atti

6.

IL DIRETT

(Dott. Giova

IL COMMISSARI
(Dott. vin

firr*ooRDrNAR,o

t{fif 
Pernice}

ENERALE

Tomasino)


