
CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale 1o.r. Reg. Sic. n.467 det 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n.05 del j0/10/2017

DETERM I NAZIONE DEL DIRETTORE GENERATE
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E SS. MM. E ii. - TESTO UNICO SULLA SALUTE E

Responsabile de! Servizio di Prevenzione e
31 de! predetto Testo Unico -

ru. '7 ? orr

oGGETTO: D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
SICUREZZA SUL LAVORO -

Conferimento incarico di
Protezione, ai sensi dell'art.

Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione
del Contratto -
Determina a contrarre -

fanno duemiladiciannove il giorno YAerul <, rrl o del mese di maggio presso la sede
del Consorzio di Bonifica sicilia occidentale sita in Via G. B. Lulli,42 - palermo, il sottoscritto
Direttore Generale, Dott. Giovanni romasino nominato con Delibera n. 04 del 26/tol2oL7, con i
poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

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. 5/2OL4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale;

§[Q. il Decreto del Presidente della Regione n.467 del12 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 2074, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di
Bonifica sicilia occidentale che accorpa iconsorzi di bonifica:1Trapani,2 palermo,3 Agrigento,4
Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

S[Q 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 2g gennaio 2o!4, n. s, articolo 13;

!-IA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del t6.LO.2Ot7 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 ZO17;

![E[4 la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del I6.LO.2OL7 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 L2
settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla da'ta 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
roppresentonzo" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. 1705 del
codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

![§[4 la Deliberazione del Commissario Straordinario n.07 del O3.1L.2O|7 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;

il D. A. n" 13 del O3lO3l2OI7 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

1614 la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 10 del 18.12.2018 con la quale è stato
prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n.05
del 30.10.2017;

!l!§IA la nota prot. n" tt748 del 3O/O4/2OL9, assunta al protocollo consortile n' 2090 del
3010412019, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 412 del D. Lgs n" LtSl2Oll e

ss.mm.ii., la Gestione Prowisoria del Bilancio di questo Ente fino al3l/o5l2oL9;

PREMESSO che questo Consorzio è presente su tutto l'intero comprensorio di competenza
attraverso dodici sedi periferiche ubicati nei seguenti comuni di maggiore utenza: Bivona,

Caltabellotta, Cammarata, Castelvetrano, Montallegro, Menfi, Naro, Ribera, Ribera - Borgo
Bonsignore, Sambuca di Sicilia, Sciacca e Villafranca Sicula;

§UE il compito istituzionale di questo Ente è quello di assicurare servizi agli utenti consorziati
attraverso le OO.PP. di Bonifica;

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

all'idrico (acquedotto potabile rurale);

§[! al fine di assicurare la continuità ed il miglioramento di detti servizi, si rende necessaria

l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti;

§EE questo Consorzio, in forza della L.R. n" a5195, cura anche la gestione delle opere irrigue
realizzate da altri Enti;

gElil comprensorio irriguo consortile, esteso complessivamente 46.850 ha, è suddiviso in n" 4 sub-
comprensori cosi denominati:

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

Su b-com prensorio "Castello-Gorgo-Raia", esteso com p lessiva m ente 17.500 ha ci rca;

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

4) Sub-comprensorio "Fanaco-Platani-Turvoli", esteso complessivamente 1.350 ha circa;

§EE come noto, l'Ente gestisce inoltre un acquedotto rurale a servizio di un comprensorio esteso
circa 17.000 Ha, in esercizio 365 giorni all'anno e con uno sviluppo di tubazioni, di vario diametro, di
circa 500 Km, che interessa iterritori comunali di Cammarata, San Giovanni Gemini, Casteltermini,
Castronovo di Sicilia, Valledolmo, Sclafani Bagni, Vallelunga Pratameno e Villalba;

ff nel Comprensorio di bonifica sono esistenti, tra l'altro, fabbricati destinati ad Ufficio, magazzini,

case di guardia, manufatti vari, camere di manovra, gruppi di consegna con funzionamento
automatizzato e manuale, pozzetti di distribuzione;

1)

2')



§[! fanno parte del patrimonio consortile anche numerosi impianti di sollevamento, sia ad uso
irriguo che potabile;

@§!gEEAI9, che in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2OO7 , n. L23, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato emanato il D. Lgs. n. 81/2008;

CONSIDERATO che l'art. 31 del predetto Testo Unico ha prescritto l'istituzione del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi presenti sul luogo di lavoro, composto da un Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e da uno o più Addetti (A.S.P.P.), entrambi nominati
dal datore di lavoro;

Servizio di Prevenzione e Protezione e sono state individuate le relative figure di R.S.P.P. e A.S.P.P.;

!l!§[A la Deliberazione consortile n" 26 del 23lO3l2OO9 con la quale è stato affidato all'lng. Giacomo
Majorini, libero professionista, iscritto all'Ordine degli lngegneri della Provincia di Agrigento al n"
1505, in possesso dei prescritti requisiti, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione di questo Consorzio;

!4§IA la Convenzione per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
sottoscritta in dala 25/05/2009 tra questo Consorzio e il predetto lng. Giacomo Majorini, libero
professionista;

CONSIDERATO che l'art. 11 della Convenzione in argomento prevedeva la sua efficacia fino al

3t172/2OO9 ed un rinnovo tacito, di anno in anno, salvo eventuale disdetta di parte, da comunicare
con lettera raccomandata A.R., inderogabilmente, almeno un mese prima della scadenza annuale;

][§[A la nota PEC prot. n. 6754 del28/ttl20L8, a valore, quindi, di raccomandata A.R., con la quale,

a decorrere dal SL/I2|2OOB, è stato revocato l'incarico all'lng. Giacomo Majorini;

ATTESO che la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 518 del t2lt2/2018 ha

determinato di prorogare il "periodo tronsitorio" per consentire l'effìcace attuazione di quanto
previsto dall'art. 13 della L.R. n.5/20t4 e quindi di garantire lo svolgimento delle attività;

@X§lDEEAre, che, in virtfi di quanto sopra esposto ed in relazione agli obblighi nascenti dal dettato
normativo del Testo Unico 81/2008, nelle more di predisporre apposito affidamento per' il
conferimento di un nuovo incarico di R.S.P.P., si ritiene opportuno riaffidare all'lng. Giacomo
Majorini, almeno fino a tutto il 3tlL2l2OL9,l'incarico di R.S.P.P. di che trattasi

Lgs. n. 56 del t9lO4l2Ot7;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 - Regolomento di esecuzione ed ottuazione dei decreto
legislotivo 12 oprile 2006, n. 763, reconte «Codice dei contratti pubblici relotivi o lovori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 200477 77C e 2004118/CE nelle sole parti rimaste in vigore in

via 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 doll'entrota in vigore del
decreto legislotivo 18 aprile 2016, n.50, si applicono nelterritorio dello Regione le disposizioni in esso

contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relotivi prowedimenti di ottuazione,

Iotte comunque solve le diverse disposizioni introdotte dollo presente legge"i

VISTE le Linee guida n, 3, di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n,50, recanti «Nomino, ruolo e
compiti del responsobile unico del procedimento per I'offidomento di oppolti e concessioni»,

approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.

Lgs. n. 56 del t9l4l2Ùt7 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;



VISTO il Decreto 7 marzo 2O].8, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante:

«<Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei

lavori e del direttore dell'esecuzionen;

@XslDESEl che è intendimento di questa Amministrazione predisporre i necessari atti affinché si

definisca l'incarico in questione a tutto il 3llt2l2Ot9;

EUSDEEAI9 che ai sensi dell'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) comma 2 - del D. Lgs n"

SOl2OL6 " prima dell'owio delte procedure di offidamento dei controtti pubblici, le stazioni oppaltonti,

in conformità oi propri ordinomenti, decretono o determinono di controrre, individuando glì elementi

essenzioli del contratto e icriteri di selezione degli operotori economici e delle olferte ";

CoNSIDERATO che, l'Art. 36. (Contratti sotto soglia) - comma 2 - let. a) del citato D. Lgs.

n" 5Ol2Ot6, testualmente recita "Fermo restondo quonto previsto dogli orticoli 37 e 38 e solvo la

possibilità di ricorrere alle procedure ordinorie, le stozioni appoltonti procedono oll'affidomento di

lavori, servizi e forniture di impotto inferiore olle soglie di cui oll'orticolo 35, secondo le seguenti

modalità: o) per offidomenti di impofto inferiore o 40.000 euro, mediante alfidomento diretto, anche

senzo previo consultdzione di due o piìt operatori economici o per i lovori in omministrozione diretto

... omissis .... " i

\{!§IE le tinee Guida n.4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per

t'ofJidomento dei contatti pubblici di impofto inferiore olle soglie di rilevonzo comunitoria, indagini

di mercato e formazione e gestione degti etenchi di operotori economici" approvate dal Consiglio

dell,ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2015 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del L9l4l2OL7 con

deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018;

@9DESEIche:
- il fine che s'intende perseguire con l'affidamento è di pubblico interesse in quanto rientra negli

obblighi istituzionali dell'Ente ed è rappresentato dalla fornitura del Servizio di Prevenzione e

Protezione (R.S.P.P.) previsto dal D. Lgs. n.8Ll20o8;

- l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio professionale inerente gli obblighi del

consorzio in relazione al T.u. n. 8L120O8, con particolare riferimento agli artt. L7,33 e36;

- le relative modalità di attuazione verranno stabilite nella lettera di conferma ordine;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (c.d. Nuovo Codice

dei Controtti Pubbtici), occorre individuare il Responsabile del Procedimento che proceda ad awiare

gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia finalizzati

all'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'acquisizione del servizio di che trattasi;

CONSTDERATO, altresì, che occorre individuare isoggetti della stazione appaltante di cui all'art. 101

del sopracitato Codice;

CONSIDERATO che le funzioni di che trattasi possono essere svolte dall'Arch. Mariano La Barbera,

Capo Settore Progettazione del Consorzio, in possesso di specifica professionalità;

@§IDEuIS che il RUP si attiverà per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti dalla normativa

vigente regolante la materia;

DETERMINA

L. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale de! presente atto;



4.

2. di nominare, in relazione all'affidamento del servizio per il conferimento dell'incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art.31 del predetto Testo
unico, a tutto il 3L172/2019, l'Arch. Mariano La Barbera, capo settore progettazione del
Consorzio, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto, ai
sensi, rispettivamente dell'art. 31 e dell'art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss. mm. e ii. e Regolamento di cui al Decreto MIT n" 49/2018;

3. dare atto che:

- il fine che s'intende perseguire con l'affìdamento è di pubblico interesse in quanto rientra nei
fini istituzionali dell'Ente ed è rappresentato dalla fornitura del Servizio di prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.) previsto dal D. Lgs. n.8t/2OO8;
l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio professionale inerente gli obblighi del
Consorzio in relazione al T.U. n.81./2008, con particolare riferimento agli artt. L7,33 e 36;

le relative modalità di attuazione verranno stabilite nella lettera di conferma ordine;

di stabilire, in relazione all'importo di affidamento, di ricorrere alla procedura di affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36 (Contratti sotto soglia) - comma 2 - let. a) del D. Lgs. n. 5012016 e
ss.mm.ii., in favore dell'lng. Giacomo Majorini, nato a d Agrigento il LS/O1,ltg7O, Cod. Fisc.
MJRGCM70A15A089q iscritto all'Ordine degli lngegneri della Provincia di Agrigento al n" 1505,
professionista di fiducia di questo Ente, previa produzione della documentazione attestante it

possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti minimi di:
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali.

dare atto che l'importo di affidamento, in relazione alla natura del servizio, secondo le vigenti
norme di riferimento, non può essere suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

di dare mandato al RUP di predisporre i necessari atti al fine di pervenire all'acquisizione del
servizio di R.S.P.P. in questione nel rispetto della normativa vigente regolante gli affidamenti
sotto soglia;

di imputare la spesa derivante dall'affidamento in questione at al Capitolo UO0O161 "Spese
urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezzo sio per gti immobiti che
per gli addetti .........." de! Bilancio dell'Ente anno 201.9, Esercizio Provvisorio in corso;

di notificare copia del presente provvedimento all'interessato.

Visto di regolarità e correttezza
del l'istruttoria am ministrativa

del prowedimento

5.

6.

7.

8.

It vrcE
(lng.

RE GENERALE

Guarino)
DIRE-TT

Piera

a'

IL DIRETTO GENERALE

iTomasino)


