CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 det 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DETIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE

N.

Z

rL

DEL

fi g ilorl. i*i$

oGGErro: Delibera CIPE n.92 del LSILLIàOLO-

Nuovo Programma lrriguo Nazionale per le Regioni del 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 del 23/05120L3 CUP: G13H11000030001 -

Contratto

di Mutuo

Cassa Depositi

e Prestiti S.p.a. del ZO|LZ|2OLS -

Notaio lgor GenghiniRepertorio n" 34588 - Raccolta n" t2754 - Posizione CDP n"45574L4Reg.to all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 241L212O13 al n. 19581 Serie 1T-

Atto Aggiuntivo n" 1 del27lOZl2OL7 - Notaio Monica Giannotti Repertorio n" 34092 - Raccolta n. L2960Reg.to all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data OtlOgl2OLT al n.28A4
Serie 1T-

-

Secondo Atto Aggiuntivo del 20/0312OL8 - Notaio Sandra De Franchis
Repertorio n" 9295 - Raccolta n.4338Reg.to all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 2210312018 al n. 8937
Serie 1T-

Terzo Atto aggiuntivo per proroga periodo di utilizzo - Autorizzazione alla

stipula

e

designazione
sottoscrizione L'anno duemiladiciotto

il giorno

del

Legale Rappresentante dell'Ente

IENAOV f

per

la

del mese di novembre presso la sede

legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, Giuseppe Palmeri, nominato con D.A. n. 49/GAB

del 06 luglio 20L8 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e
dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni
Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/LO/2017, che svolge le funzioni di segretario, ha
adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. L3 febbraio 1933 n. 2L5;
VISTA 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
Sicilia Occidentale;

di Bonifica

il Decreto del Presidente della Regione n. 467 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: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4

VISTO

Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2OL7 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 2074, n.5, articolo L3;

VISTO

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del L6.10.2017 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 settembre 2017;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del t6.10.2017 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 settembre 2077;
CONSIDERATO che, giusta arl.2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12
settembre 2OL7 gli effetti della costituzione si determinano dalla data diadozione 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
rappresentonzo" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. 1705 del
codice civile e delle disposizionitransitorie 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 amministrativocontabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

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
VISTO,

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

V!§tQ il D. A. n" 13 del OglO3/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTA la Deliberazione n" 16 del 3t/0512018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
di questo Ente, Esercizi finanziari 2Ot8/2020, approvato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.R.S. n" 1062 del02/08/20!8;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 2t/12120L2 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo di "Telecomando e telecontrollo, automozione e razionolizzazione
degli impionti irrigui Basso Belice - lmpianto irriguo di Sambuco di Sicilia", datato Giugno 2011,
aggiornato Aprile 2OL2, e, in ultimo integrato Novembre 2012, per l'importo complessivo in c.t. di
€ 7.400,000,00;

nota prot. 366 del23/05/2013 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali -Gestione ExAgensud- ha trasmesso il Decreto diconcessione n" 76 del 23lO5l2OL3 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;

VTSTA la

CONSIDERATO che con il predetto Decreto ministeriale n" 76 del Z3/OS/ZOI3 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

disposizione dell'Amministrazione:
B.2 - Oneri di accesso alla discarica
8.3 - Rilievi accertamenti e indagini
B.4 -Allacciamenti ai pubblici servizi
8.5 - Accertamenti e verifiche tecniche ex art. 16 b.11 Reg.2O7 /2010
B.6 - Acquisizione dei suoli con spese e procedure
8.7 - lmprevisti
B.8 - Accantonamento ex art. 1-33, commi 3 e 4, del D. Lgs. L63/2006
8.9 - Spese generali forfettarie (pari al 72% del complessivo importo
dei lavori a base d'asta, delle forniture e degli espropri)
8.10 - wA(27%)

€

4.690.t65,32
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

€

B - Somme a

TOTALE

///il t/t///

€ 66L.291-,48
€ L.O97.4A3,26
€ 7.400.000,00

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 1810612013 con la quale è stato
riapprovato il progetto in argomento ed è stata dichiarata, ai sensi del Testo unico sulle
espropriazioni approvato con D.P.R. n.327/2001 e modificato dal D. Lgs. n.302/2002, la pubblica
utilità dell'opera;

VISTO il Dlsciplinare di concessione, regolante i rapporti del finanziamento, sottoscritto il
23/7120]3 (Rep. n. 29/20L3), 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 del25l7L/2013 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;

di Mutuo Repertorio n" 34688 - Raccolta n. 72754- Posizione CDP n" 4551.474 sottoscritto in data 20/L2|2OL3 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., finalizzato
VISTO il Contratto
a

I

la rea izzazion e d ell' i ntervento in oggetto;
I

n.67 del 10/LU2OL4 con la quale, tra I'altro,
procedura
per
la
aperta
i lavori Prog. A/G.C. n. 1-5j - Telecomando e telecontrollo, outomozione e
razionalizzazione degli impionti irrigui Bosso Belice - Lotto funzionole impianto irriguo di Sombuca di
Sicilio- CUP: G13H111000030001 -- CIG: 5197157D9E - è stata definitivamente aggiudicata all'lmpresa INFRASTRUTTURE S.R.L. - Via Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo - C.F. e Partita IVA
03191620826, risultata prima in graduatoria;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario

VISTO il contratto d'appalto stipulato con I'lmpresa INFRASTRUTTURE S.R.L. in data 15/05 /2015,
registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale Palermo L
- il 20/05/2015 al n. L947 - serie 3;
VISTO il Verbale dell'8/07/2015 con il quale, a norma dell'art. 154 del Regolamento n.2O7/2010, si
è proceduto alla consegna integrale dei lavori;

il periodo di utilizzo del contratto di mutuo, autorizzato dal MEF, in prima
prot.
n. 30184 del06/12/20L2, risultava così ripartito:
battuta, con nota

CONSIDERATO che

3

-note prot. n" LL6!8 del L910512016 e prot. n. 78778 del L310712016 con la quale il MiPAAF
ha autorizzato la proroga e variazione del periodo di utilizzo dei Contratti di mutuo finalizzati alla
realizzazione di opere irrigue nelle regioni del Sud ltalia, ripartendo il piano delle erogazioni come in

VISTE le

/

appresso:

prot. n. U205L492/ L6 del L4/O9/20|G con la quale la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.
ha comunicato a tutti i Consorzi di Bonifica interessati la propria condivisione alla proroga del
periodo di utilizzo e, nel contempo, ha fornito apposite indicazioni per la stipula del relativo Atto

VISTA la nota

Aggiuntivo;
VISTA la "Perizia di Variante e Suppletiva N.1 datata L8lABl20L5" redatta dal D.L. ai sensi dell'art.
132 comma 3 del D.Lgs.\63/2OOG etrasmessa al M|PAAF, con irelativi allegati, con nota consortile
n. 6152/ 6153 del Oa/ LO/20L6;

- Raccolta n. 12960- sottoscritto
questo
Depositi
Prestiti
S.p.a. e registrato all'Agenzia
e
la
Cassa
e
Consorzio
in data 27/O2/20L7 tra
delle Entrate di Roma 5 in data OL|03/20L7 al n. 2804 Serie 1T, con il quale è stato prorogato il
periodo di utilizzo a tutto il37lL2l2Ot7;

VISTO l'Atto Aggiuntivo al Contratto di Mutuo Repertorio n" 34092

il Decreto Prot. N. 00L2915 del 03/05/2017 con il quale il MiPAAF ha concesso la proroga dei
termini della concessione fissando la nuova scadenza al23lLZl2Ot9;
VTSTO

il Decreto Prot. N.0020481 deltS/07/20L7 con il quale il M|PAAF ha preso atto della nuova
configurazione progettuale prevista nella "Perizia di Variante e Suppletiva N. 1 delLS/O8|2O1.6" 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 L7 /05/20L2 per il totale di concessione di € 7.400.000,00;

VISTO

VISTA l'istanza consortile prot.2921294 del 25lOLl2OL8 con la quale, in riscontro alla Ministeriale
prot. n. 361 del O9/OL/20L8, è stato trasmesso al M|PAAF un nuovo piano di erogazione degli
importi del Mutuo;

il secondo Atto Aggiuntivo al Contratto di Mutuo Repertorio n" 9295 -

Raccolta n. 4338sottoscritto in data 2OlO3/20t8 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e registrato
all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 22lO3l2OL8 al n. 8937 Serie 1T, con il quale è stato
prorogato il periodo di utilizzo a tutto il3Ll72/2018;

VISTO

la nota prot. n" 17552 del Oal06l20L8 con la quale il M|PAAF ha comunicato che il MEF,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, lspettorato Generale di Bilancio, Ufficio XVl,
con nota n. 124805 del 30 maggio 2018, ha espresso parere positivo alla richiesta di variazione dei
piani delle erogazioni, per la realizzazione di opere infrastrutturali previste nella delibera Cipe n.

VTSTA

92|2OLO ad opera dei Consorzi di Bonifica;

la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 32 del L9/0612018 con la quale, ai sensi e
pergli effetti dell'art. L3-comma 5-del D.P.R.327|2OOL e ss.ms.ii., è stato prorogato di mesi 12
(dodici) il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dei lavori relativi al Prog. A/G.C.
n. 153 - Telecomando e telecontrollo, outomozione e rozionalizzazione degli impionti irrigui Bosso
Belice- lmpianto irriguo disombuco di Sicilio;

VTSTA

n.26857 dell8/Ogl2}18, con la quale, da ultimo, il MiPAAF, in accordo con la cassa
DD.pp., ha autorizzato questo Consorzio alla stipula dell'atto aggiuntivo del relativo mutuo e, nel

VISTA la nota

contempo, ad attivarsi per il relativo procedimento con la Cassa stessa;
CONSIDERATO che, per i lavori di che trattasi, il contributo pluriénnale è stato così rideterminato di
intesa tra il MiPAAF ed il MEF:

o

Netto ricavo

stimato

lmporto € 6.515.608,02;

o

Piano delle erogazioni del netto ricavo

/

VISTA la nota PEC prot. n" 2089358/18 del 1-3lOglzOL8 con la quale la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.a. ha comunicato a tutti i Consorzi di Bonifica interessati la propria condivisione alla proroga del
periodo di utilizzo dei Contratti di Mutuo, concessa dai Ministeri competenti, e, nel contempo, ha
comunicato che i relativi atti aggiuntivi dovevano essere stipulati entro il3O/06/20L9;
CONSIDERATO che

con la predetta nota la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ha rappresentato

la

necessità di verificare/acquisire, per ciascun finanziamento stipulato, quanto segue:
"L. se successivomente alla stipulo del contratto di mutuo, ovvero dell'atto aggiuntivo per la
proroga del periodo di utilizzo (nel caso si trotti di controtti già prorogati) siono intervenute
modifiche sotto il profilo soggettivo che abbiono comportoto per il consorzio l'ocquisizione di una
nuovo denominazione e/o di un nuovo codice fiscale, ovvero lo nomina di un nuovo Legole
Rappresentante, è necessario trasmettere ollo CDP S.p.A. tutta lo documentozione relativa olle
modifiche intervenute (e.9. delibere consiliari, eventuali atti presupposti, normotivo di riferimento,
ecc.). ln ogni coso il consorzio dovrà odottare uno specifica delihero autorizzativo oi fini della
stipula delfdtto aggiuntivo con I'indicazione del soggetto che procederà allo sottoscrizione

dell'atto;
....omissis.....

4. il nuovo piono dei fabbisogni e delle erogozioni, su corto intestata del consorzio, con dota,
timbro e firma del Legale Rappresentante, conforme olla scheda di outorizzazione ministeriole;
5. per quanto riguarda lo verifico ontiricicloggio, è necessorio che l'Ente provveda alla trosmissione
del relotivo modulo, debitomente compilato dalla Bonco, laddove l'ultimo ocquisito dalla CDP S.p.A.
risulti di dota anteriore oi L2/24 mesi, ovvero siono intervenute modifiche soggettive e/o del Legole
rese nta nte ; ... om i ssis.... ;
quanto riguordo l'osservonzo ol Codice Etico della CDP S.p.A., è necessario ocquisire lo
per
6.

Ro p p

dichiorozione sostitutivo di atto di notorietà secondo lo schema proposto e richiomoto ol precedente
punto 2;

che il Ministero, in relazione ai piani di erogazione del mutuo contratto per la
realizzazione dei lavori indicati in oggetto, nel mese di Gennaio 2019 richiederà la trasmissione di

CONSIDERATO

un nuovo piano di erogazione, da sottoporre alla successiva autorizzazione del MEF;
CONSIDERATO, quindi, che occorre procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo per:

o

autorizzare la stipula del terzo atto aggiuntivo al Contratto di Mutuo sottoscritto con la Cassa
Depositi e Prestiti S.p.a. n 201L212013 - Notaio lgor Genghini - Repertorio n" 34588 - Raccolta
n" 12754 - Posizione CDP n"4557414 - Reg.to all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data
24/12/2013 al n. 19581- Serie 1T,

o

designare

.

approvare ed accettare lo schema diAtto Aggiuntivo, predisposto dal MiPAAF ed approvato dal

il

Commissario Straordinario di questo Consorzio, GIUSEPPE PALMERI nato a
ROCCAMENA (PA) n 24/tLlL959 e residente a PALERMO in via ALLORO, N" 76, codice fiscale
PLMGPP59S24H422U, giusta D.A n" 4\/GAB del 06107/2018, quale Legale Rappresentante
dell'Ente, alla firma delterzo Atto aggiuntivo;
MEF;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, autorizzare

tutti gli atti consequenziali;

il Direttore Generale dell'Ente a porre in

essere

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DEL!BERA

/

L.

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

2.

approvare ed accettare lo schema di Atto Aggiuntivo, predisposto dal MiPAAF ed approvato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, schema che viene allegato alla presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale;

3.

autorizzare la stipula delterzo atto aggiuntivo con la Cassa Depositi e PrestitiS.p.a., con sede in
Roma, Via Goito n. 4, P. IVA 077565LL007, al Contratto di Mutuo - Repertorio n" 34688 Raccolta n" 12754 - Posizione CDP n" 45574L4 -sottoscritto in data 2O|L2/2O13 tra questo
Consorzio e la Cassa stessa, finalizzato alla realizzazione dei lavori del Prog. A/G.C. n. L53 Telecomondo e telecontrollo, automazione e razionalizzozione degli impionti irrigui Basso
Belice- lmpianto irriguo di Sambuca di Sicilio- finanziati dal MiPAAF con Decreto di concessione
n" 76 del 23lOSl2O13;

4.

designare

5.

inviare copia conforme della presente deliberazione al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali e alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;

6.

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

il

Commissario Straordinario di questo Consorzio, GIUSEPPE PALMERI nato a
ROCCAMENA (PA) n 24/1L/L959 e residente a PALERMO in via ALLORO, N" 76, codice fiscale
PLMGPP59S24H422U, giusta D.A n" 49/GAB del 06/07/20!8, quale Legale Rappresentante
dell'Ente, alla sottoscrizione del terzo Atto aggiuntivo;

IL DIR

(Dott. Gi

GENERALE

Tomasino)
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