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Piano Operativo Agricoltura

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del i0/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ALLEGATA PROPOSTA PROT. N" s118 DEL 29/7 /2022

PRESENTATA DAL VICE DIRETTORE GENERALE

RESPONSABI LE DEL PROCEDI MENTO

ING. PIERALBERTO GUARINO

f § !-Ijfi, ?fi??
)-

N. 4b DEL_t--

OGGETTO: Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento
dell'adduttore "Garcia- Arancio" e per Ia produzione di energia
idroelettrica-
Aggiornamento Luglio 2022'
CUP: G85G20000040001 - CIG: 9347396333 -

Autorizzazione ad esperire procedura aperta ai sensi dell'art. 50 del D.

Lgs 50/2015 e ss. mm. e ii. con il criterio dell'Offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi delt'art. 95, comma 2 del citato Codice -

Approvazione Schema di Bando, Schema di Disciplinare di gara e
Disciplinare di gara telematico- 1
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L'anno duemitaventidue, il giorno Vn nfnf n/O(5 det mese di ) Ll ql t O
in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di ,Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott.

Antonio Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo

Rurale e della Pesca Mediterranea n.59/GAB del 22107/2020 Commissario Straordinario di detto

Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Vice Direttore Generale

del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale lng. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 06 del

03171,/2A17, che svolge le funzionidi segretario, ha adottato la seguente deliberazione

VTSTA la proposta di deliberazione segnata a

Responsabile del Procedimento, lng. Pieralberto

sostanziale del presente atto;

margine redatta dal Vice Direttore Generale--
Guarino, che allegata forma parte integrante e

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità
tecnica/amministrativa e di regolarità contabile dal Dirigente dellArea Amministrativa, Dott. Vincenzo
Nastasi, e dalVice Direttore Generale lng. Pieralberto Guarino;

VTSTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/1012017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/1012OL7 con la quale si è proceduto alla formalizzazione
dell'affidamento agliaccorpaticonsorzidi bonifica del"mondato senzo rappresentanzo" del Consorzio
di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1-705 del codice civile e delle disposizioni
transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 5118 del

29/7/2022 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di

deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

It VICE DI



CONSORZTO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza dql,

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale @.P. Reg. Sic. n.467 del12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

PROPOSTA Dl DELIBERAZTONE - Prot. n. 5118 del 291712022

OGGETTO:

IL VICE DIRETTORE GENERALE . RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento
dell'adduttore "Garcia- Arancio" e per la produzione di energia
idroelettrica-
Aggiornamento Luglio 2022 -

CUP: G85G20000040001 - CIG: 9347396333 -

Autorizzazione ad esperire procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.

Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. con il criterio dell'Offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del citato Codice -

Approvazione Schema di Bando e di Disciplinare digara e Disciplinare di
gara telematico-

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10120L7;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del1,6ltO/2017;

VISTA la delibera commissariale n.5 del 30/10/2OL7 con la quale si è proceduto alla formalizzazione

dell'affidamento agliaccorpaticonsorzidi bonifica del"mondato senzo rappresentonzo" del Consorzio

di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni

transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VTSTA la delibera commissariale n. 07 del O3|LU\OL7 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 deiConsorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario no 7 dell'L/7/2020 con la quale, in n il

ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n" 275/2O2O, lfil ,
è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislati"l y, ll
deldisegno di legge "Riordino deiConsorzidibonifico e diirrigazione della Regione Siciliono",l'attuald/ \
periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2O2O, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di

riforma dei Consorzi di Bonifica;



VISTO il Decreto legislativo 18 aprile. 20L6, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici- aggiornato con D.

Lgs. n. 56 del L9lO4/2017 ed in ultimo con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con

modificazioni dalla legge 11- settembre 2020, n. tZO;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre ?OLO, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed ottuozione del decreto
legislativo 12 oprile 2006, n. 763, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in ottuazione delle direttive 2004L1 71-C e 2004LL8/CE nelle sole parti rimaste in vigore in

via transitoria ai sensidegli articoli 216 e 2L7 del citato decreto legislativo n.50 del ZOLGe ss. mm e

ii.;

VISTO l'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2OLG che così recita "A decorrere dall'entrato in vigore del

decreto legislativo 18 oprile 201-6, n. 50, si applicano nelterritorio delto Regione le disposizioni in esso

contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi provvedimenti di ottuozione, fotte
comunque solve le diverse disposizioni introdotte dallo presente legge";

VISTE le Linee guida n.3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 20L6, n.50, recanti <<Nomino, ruolo e

compiti del responsobile unico del procedimento per l'offidamento di appolti e concessioni»>,

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

Lgs. 56 del t9/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'LL ottobre 2017;

VISTO il Decreto 7 marzo 2018, 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;

VISTO il Bando di selezione delle proposte progettuali FSC 2O74-2O2O POA Sottopiano 2 "lnterventi
nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo

e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza", approvato con Decreto Ministeriale n.

39228 del 6 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.40 del 18 febbraio
2O2O e sul sito istituzionale del Mipaaf ,finalizzato a selezionare progetti di infrastrutture d'irrigazione
esclusivamente collettiva che, contribuendo all'approvvigionamento delle risorse idriche per

l'agricoltura, mirano alla riduzione e al contenimento dei processi di desertificazione e salvaguardia

degli ecosistemi, all'adattamento ai cambiamenti climatici nelle zone agricole a rischio esondazione

e al miglioramento della qualità e quantità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

CONSIDERATO che questo Ente ha partecipato alla procedura di selezione di che trattasi proponendo

il progetto in argomento;

VISTA la Determina del Direttore Generale n" 68 delT/5/2020 con la quale l'affidamento diretto, ai

sensi dell'art.36 (Contrattisotto soglia) - comma 2 - Iet. a) del D. Lgs. n.50/2OLG e ss.mm.ii., per la

redazione del Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema divettoriamento dell'adduttore
"Garcia- Arancio" e per la produzione di energia idroelettrica è stato definitivamente aggiudicato

alla Società di lngegneria Akwa Engineering S.r.l. - Via L.A. Muratori, l-3 - Palermo - Cod. Fiscale e

Partita IVA 06578340827 * REA n" PA 330586 ;

VISTO il Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento dell'adduttore

"Garcia- Arancio" e per la produzione di energia idroelettrica redatto dalla predetta Società di

lngegneria Akwa Engineering S.r.l. in data Luglio 2020 dell'importo complessivo di € 9.993.O79,09, di 
il

cui€ 6.865.839,1-5 per lavori al lordo compresi oneri della sicurezza, € 365.000,00 per somme . fl,L
disposizione dell'Amministrazione,€964.717,48 per spese generali ed€1..797.522,46 per lva al22%, 

,y \
VISTA la Determina del Direttore Generale n'141 dell'L1,18/2020 con la quale è stato definitivamente
aggiudicato alla Società DELTA INGEGNERIA S.R.L. - VIA ARTEMIDE, 3 - 92100 AGRIGENTO - Partita
IVA 02324620844 il servizio di Verifica del progetto esecutivo ex art. 26 del Codice relativo al

progetto in parola;
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VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n" 55 del 15/9/2020 con la quale stato
approvato il progetto in epigrafe Edizione luglio 2020 ed il relativo quadro economico;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione MIPAAF del 2L dicembre 202L, n. 67038L, registrato dalla
Corte dei conti il Tgennaio 2022, al n.3, diapprovazione della graduatoria definitiva delle domande
di sostegno presentate ai sensi del Bando di selezione delle proposte progettuali relative al
Sottopiano 2 "lnterventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle
esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" del POA
201,4-2020;

CONSIDERATO che la domanda presentata da questo Consorzio per l'Area Sud, collocatasi nella
posizione n. 8 della graduatoria approvata con il decreto n. 67038L12021., è risultata idonea al
finanziamento per l'importo pari a €9.780.84L,24;

VISTO il Decreto di concessione Prot. N. OLO2292 del O3lO3/2022 con il quale il MIPAAF - DISR 01 ha
concesso a questo Ente il contributo, nell'importo di € 9.780.847,24, per la realizzazione
dell'intervento in argomento ed ha approvato il quadro economico di finanziamento come da
seguente specifica:

QUADRO ECONOMICO DI F!NANZIAMENTO

Voci di spesa
!mporto

ammissibile
(euro)

A) Lavori /Forniture

a.1. Lavori/forniture a base d'asta 6.399.923,74

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2 465.9L5,41

TOTALE A 5.855.839,15

B) Somme a disposizione

b.1 Lavori in economia / amministrazione diretta 250.000,00

b.2 Oneri di allaccio a pubblici servizi 60.000,00

b.3 Oneri di discarica 30.000,00

b.4 Espropriazioni/ acquisizioni di aree o beni immobili 25.000,00

b.s Servitùr di passaggio di acquedotto

b.6 Occupazioni temporanee

b.7 Altro non compreso nelle precedenti voci diverso da imprevisti

TOTALE B 355.000,00

c)
Spese generali
TOTALE C

964.7L7,48

D)
l.v.A.
TOTALE D

L.585.284,6L

Finanziamento Totale progetto (A+B+C+D) 9.780.84L,24

I ttrtrt,{!.EL, I I I

| | rinanziamento totale progetto (R+e+c+o) | 9.z8o.a+t,z+ I fi r l
CONS DERATO che, con il predetto decreto ministeriale, questo Ente, "......i n quatitù di stazioier ly{V\
oppoltante, oi sensi del D.lgs. n. 50/2016 provvede oll'ovvio_delle procedure di offidomento dei lavori
e/o delle forniture e allo loro oggiudicazione efficoce entro e non oltre il 31/L2/2022 nel rispetto dei



termini previstideldecreto legge n. 76 del T6luglio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge L1
settembre 2020, n. 720, ......."

CONSIDERATO che, alfine di avviare Ie procedure per l'affidarnento dei lavori in questione, con nota
prot. n. L454 del 301312022, è stato richiesto alla Società di lngegneria progettista Akwa Engineering
S.r.l. di procedere all'aggiornamento prezzi sulla scorta del Prezzario Regionale2022, nel frattempo
adottato con D.A. n. 49 del 24 dicembre 2021, e, parallelamente, con nota prot. n. 2982 del
23/512022 è stato richiesto alla Società DELTA INGEGNERIA S.R.L. -AGRIGENTO di estendere l'attività
diverifica al progetto aggiornato, avuto riguardo agli elaborati oggetto di modifica e/o integrazioni;

RITENUTO che in fase diaggiornamento siè contestualmente proceduto all'adeguamento normativo
degli elaborati relativi agli impianti elettrici al servizio della centrale idroelettrica, nonché ad una
Ieggera revisione del piping di alimentazione delle turbine per ridurre le perdite di carico localizzate;

CONSIDERATO che il progetto, così aggiornato, è stato trasmesso dalla Akwa Engineering S.r.l. a
questo Consorzio tramite link comunicato con PEC del 24.05.2022 e sullo stesso è stata nel frattempo
awiata l'attività verifica dal soggetto verificatore;

CONSIDERATO che i maggiorioneri derivantidall'aggiornamento dei prezzi, circaTTO mila euro + lva,
alfine dicontenere la spesa all'interno delfinanziamento concesso sono statiattintidal capitolo delle
spese generali, stante la previsione della rimodulazione del quadro economico da parte del MIPAAF,
a valle della procedura di gara e della conseguente aggiudicazione definitiva, ex art. 3 del citato
decreto di finanziamento;

CONSIDERATO che con Decreto n.t7lGab. del 29.06.2022l'Assessore Regionale alle lnfrastrutture e
alla Mobilità ha adottato il Prezzario Unico per i Lavori Pubblici, infrannuale, aggiornato ai sensi del
comma 2 dell'art. 25 del D.L. n. 50 del L7.05.2022 (c.d. Decreto Aiutil, già pubblicato sul sito
istituzionale dell'Assessorato per le lnfrastrutture e, quindi, già entrato in vigore ed avente validità
fino al 3L.12.2022 (c.d. Prezzario Giugno 2022);

CONSIDERATO che, in conseguenza, con nota prot. n.4243 dell'1,1712022, è stato richiesto alla
Società di lngegneria progettista Akwa Engineering S.r.l. di procedere all'aggiornamento del progetto
sulla scorta del predetto Prezzario Regionale Giugno 2022, eliminando alcuni interventi
originariamente previsti al fine di rientrare nelle somme assentite in decreto ma avendo cura di
rimuovere dal progetto interventi che non incidono sull'attribuzione dei punteggi, stante che il
progetto di cui trattasi è stato finanziato a seguito di una procedura concorsuale, espletata da
apposita Commissione ministeriale, in esito alla quale sono stati attribuiti punteggi che hanno
decretato il finanziamento dell'opera;

CONSIDERATO che con nota prot. n.4244 dell'L/7/2022 è stato richiesto alla Società DELTA

INGEGNERIA S.R.L. - AGRIGENTO, di sospendere I'emissione del rapporto Conclusivo di Verifica sul
progetto Maggio 2022in attesa degli elaborati progettuali ulteriormente aggiornati;

VISTA la nota Prot. N. 294047 dell'01/07/2O22con la quale il MIPAAF - D|SR.01 -ha chiesto agli Enti
beneficiari dei finanziamenti del bando di selezione sopra richiamato, di relazionare sull'awio delle
procedure di affidamento dei lavori considerato che il termine per addivenire all'aggiudicazione
efficace, previsto dall'art. l- del decreto diconcessione, è stato fissato al 3L dicembre2022;

VISTA la nota Prot. N. 4377 delT/7/2022 con la quale questo Ente, in riscontro alla citata ministeriale
prot. n. 294047/2022 ha fornito al MIPAAF un excursus delle attività svolte, successivamente al
decreto di finanziamento e, per quanto dettagliatamente nella stessa esposto e nella Relazione fl,
esplicativa allegata, ha richiesto di reperire un finanziamento integrativo di €7O0.677,OG per coprire [[
i 'maggiori costi derivanti dal secondo aggiornamento progettuale o, in alternativa, di essere/
autorizzati ad aggiornare il progetto eliminando alcuni interventi originariamente previsti al fine df
rientrare nelle somme assentite in decreto;



VISTA Ia nota Prot. N. 326606 del22lO7 /2022 con la quale il MIPAAF - DISR 01 - ha rappresentato la

mancata disponibilità di risorse aggiuntive e, quindi, ha autorizzato questo Consorzio alla redazione
di uno stralcio secondo i termini delineati nella Relazione Tecnica Esplicativa allegata alla consortile
prot. n. 437712022, richiedendo, nel contempo, la trasmissionèdel progetto aggiornato, la relativa
delibera di approvazione nonché la verifica e validazione ex art26 del Codice dei Contratti;

VISTO il Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento dell'adduttore
"Garcia- Arancio" e per la produzione di energia idroelettrica - Aggiornamento Luglio 2022,
predisposto dalla Società di lngegneria Akwa Engineering S.r.l., dell'importo complessivo di
€ 9.780.84L,24, secondo il seguente quadro economico:

A - TAVOR!

lmporto complessivo lordo dei lavori

di cui:

Lavori a misura

Lavori a corpo

Lavori in economia

Start Up e gestione centrale idroelettrica per due
anni

Oneri per la sicurezza non sogetti a ribasso

€ 7.638.487,23

€

€

€

€

Sommano € 7.538.487,23

€ 535.504,42_ Oneri per la
sicurezza

lmporto lavori
soggetti a ribasso

B- SOMMEADISPOSIZIONE

b.1 - Lavori in economia esclusi dall'appalto/amministrazione diretta

€ 7.702.982,8L

Oneri di allaccio ai pubblici servizi

Oneri di discarica

Espropriazioni/acquisizioni di aree o beni immobili

a.2

a.1.1

a.!.2

a.1.3

a.1.4

b.2

b.3

b.4

7.002.982,8L

40.000,00

60.000,00

535.504,42

€

€

€

€

€

€

€

250.000,00

60.000,00

30.000,00

25.000,00

b.5 - Servitù di passaggio di acquedotto

b.6 - Occupazioni temporanee

b.7 - Altro non compreso nelle precedenti voci diverso da

imprevisti

Sommano

C- SPESE GENERALI

c.1 - Spese di progettazione ed attività preliminari connesse, comprese
quelle per eventuali attività di consulenza e supporto, le spese relative
all'espletamento della gara di appalto di lavori, forniture e servizi
circa 0,27% di A+b4

D- IVA
d.1 - lva 22% su A+b.1+b.2+b.3

€ 365.000,00 € 365.000,00

22.086,82

€ t.755.267,19

TOTALE INTERVENTO € 9.780.84t,24

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del29/7 /2022; ,1 I

CONSIDERATO che a norma del citato Codice dei Contratti per l'individuazione degli operatori {itln
eionomici che possono presentare offerte per I'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni P\
appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, owero il dialogo competitivo; J



CONSIDERATO che, a mente delle predette Linee guida n. 3 il RUP "n/ propone all'amministrazione

aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di

oggiudicozione da odottare; nel caso di proceduro competitiya con negoziozione e di procedura

negoziota senzo previo pubblicazione di un bondo, promuove il confronto competitivo e gorontisce la

pubblicità dei relotiviotti, onche diquelli successivi oll'oggiudicozione";

VISTA la nota del RUP, acquisita agli atti consortili al n" 51"14 del2817l2O22, relativa alla realizzazione

dei lavori di che trattasi, con la quale:

. propone diaffidare i lavori indicati in oggetto mediante procedura di aperta, dell'art. ai sensi

dell'art. 60 del D. Lgs. n.5012016 e ss.mm.ii.;'

. propone diseguire il criterio di aggiudicazione dell'Offerta economicamente più vantaggiosa,

aisensi dell'art.95, comma 2 del D. Lgs. n" 5O/20L6, con valutazione di congruità delle offerte
anomale, ai sensi dell'art 97, comma 3 del predetto Codice;

o comunica che, ai sensi dell'art. 3 let. eeeee) del piir volte citato D. Lgs. n.5O12076 e ss.mm.ii.,

il corrispettivo contrattuale dovrà essere determinato applicando alle unità di misura delle

singole partidel lavoro eseguito iprezzi unitaridedotti in contratto («appalto a misura»);

CONSIDERATO che, pertanto, per procedere alla scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori di

che trattasi, occorre indire apposita procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.50/201.6 e

ss.mm.ii.;

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

n" 501201,6 "Primo dell'awio delle procedure di offidomento dei contratti pubblici, le stazioni

oppaltanti, in conformità oi propri ordinamenti, decretono o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ";

CONSIDERATO che:

- il fine che s'intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse in quanto rientra neifini
istituzionali dell'Ente ed è rappresentato dalla esecuzione di lavori per il miglioramento

dell'efficienza delle opere di bonifica, come classificate dalla L.R. n" 45/L995;

- l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di che trattasi e la gestione biennale

dell'impianto;

- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al

progetto richiamati in premessa;

- le modalità verranno stabilite nel Bando e nel Disciplinare di Gara;

RITENUTO quindi, in adesione alla proposta del RUP, che, in relazione alle caratteristiche dell'appalto

sopra riportate, il sistema di affidamento più opportuno per la scelta del contraente sia quello della

procedura diaperta, aisensidell'art. aisensidell'art.60 del D. Lgs. n.5O|2OL6 e ss.mm.ii., seguendo

il criterio di aggiudicazione dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, aisensidell'art.95, comma

2 del D. Lgs. n' 50/2016, con valutazione di congruità delle offerte anomale, ai sensi dell'art 97,

comma 3 del predetto Codice,

CONSIDERATO. pertanto, che al fine di procedere alla regolare esecuzione dei lavori di che trattasi si

rende necessario indire apposita gara per un importo a base d'asta pari ad €7.L02.982,81, IVA

esclusa, oltre € 535.504,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da espletare mediante
procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, seguendo il criterio di aggiudicazione

dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n' 5O/2OL6,dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n' 5O|2OL6, 
[\À

con valutazione di congruità delle offerte anomale, ai sensi dell'art 97, comma 3 del predetto Codice; I
CONSIDERATO che l'ar...77- comma 1- del D. Lgs n'50/201-5 e ss. mm. e ii. dispon e che"Fotto salv{
quonto previsto dagli orticoli 59, commo 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del

contraente sono indette mediante bandi digora...";



VISTO il provvedimento prot. n. 3997 del2216/2022 con il quale è stato affidatq alla Società DIGITAL

PA S.R.L. - CAGLIARI - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03553050927 il Servizio di supporto alle
procedure di goro e redozione documentole con riferimento al.progetto di che trattasi;

CONSIDERATO che trattandosi di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice

ai sensidell'art. Art.72. (Redazione e modalità dipubblicazione deibandie degliawisi) 7. Gliowisi
e i bondi di cui agli articoli 70, 7L e 98, contenenti le informozioni indicate nell'allegoto XlV, nel

formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redotti e

trasmessi oll'lJfficio delle pubblicozioni dell'Unione europeo per via elettronica e pubblicati

conforme m e nte o ll' a llegoto V. ;

VISTO lo schema di bando integrale, predisposto ddl RUP, con il supporto della predetta Società

DIGITAL PA S.R.L., in atti al n" 5115 de|281712022, redatto secondo modello di formulari e con i

contenuti di cui all'Allegato XIV del Codice dei Contratti, che dovrà essere allegato alla presente

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo schema di bando da pubblicare sulla GURI (estratto), lo schema di disciplinare di gara e

l'Awiso di gara da pubblicare sui quotidiani, predisposti sempre dallo stesso RUP, che, anch'essi,

dovranno essere allegati alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

VISTO il Decreto ministeriale lnfrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 che definisce gli indirizzi
generali di pubblicazione degli awisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70,7'J. e 98 del D. Lgs. n.

50/2076 e ss. mm. e ii;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 dell'Art. 2 (Pubblicazione bandi e awisi di gara sulla
piattaforma ANAC) del predetto Decreto MIT 2.L2.2OL6 "Le stozioni appoltanti e le centrali di

committenzo pubblicano gliovvisie bandidi goro con le modalità dicuiagliorticoliT2 e 73 delcodice.

Lo pubblicozione sulla piattaforma ANAC è effettuoto entro il sesto giorno feriqle successivo a quello

delricevimento della documentozione da parte dello stessa Autorità e riporta la dota di pubblicazione

dallo quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte. Gli awisi e i bondi sono inoltre
pubblicati, non oltre due giorni lavorotivi successivi alla pubblicazione sullo piattoforma ANAC, sul
«profilo di committente>» con l'indicozione della dota e degli estremi di pubblicazione sulla stesso

piattoformo";

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensidel comma 6 del predetto Art. 2"Fino allo data difunzionamento
della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5, gli owisi e i bandi di goro, sono
pubblicoti con i medesimitermini di cui ol comma L nello Gozzetto Ufficiale della Repubblico itoliana,

serie speciale relativa oicontrotticon esclusione degliovvisie bondidigoro relotivio lovori diimporto
inferiore o cinquecentomila euro che, fino alla medesima dota, sono pubblicati nell'olbo pretorio del

comune dove si eseguono i lovori. Fino allo medesimo data, gli effetti giuridici di cui oll'art.73, commo

5, del codice continuano a decorrere dallo pubblicozione nella Gazzetta Ufficiole e, per gli oppolti di
lovori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dollo pubblicozione nell'olbo pretorio del

comune dove si eseguono i lovori. Fino alla doto di cui al primo periodo del presente commo, per.le

finolità di cui oll'ort. 29 del codice, i bondi e gli avvisi sono pubblicoti, entro i successivi due giorni

lavorotivi dallo pubblicazione avente volore legalè, sulla piattaformo informatico del Ministero delle I

infrastrutture e trosporti anche tromite isistemi informatizzati delte regioni ad essa collegoti"; /l /

CONSTDERATO, altresì, che ai sensi dell'Art. 3 (Pubblicazione sui quotidiani) del sopracitato Decreto U 0P
MIT 2.L2.20L6 "A decorrere dal L" gennaio 201-7, at fine di garantire adeguati tivelti ditrosporenz, , f Idi conoscibilità delle procedure di gora e di ,fovorire lo concorrenza attroverso la piit ompia
pàrtecipozione delle imprese interessote, onche nelle reoltù territoriali locoli, la pubblicazione degli

avvisi e dei bondi, nonché degli ovvisi relativi ogli appalti oggiudicati, è altresi effettuata per estrotto
dopo dodici giorni dallo trasmissione ollo Gazzetta Ufficiole delle Comunità europee, ovvero dopo



cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli orticoli do 60 o 63 del
codice, et per gli oppalti di lovori di importo superiore o euro 500.000 e inferiore alla soglio di cui
oll'art. 35, comma 7, lettero o) del codice, entro cinque giorni dolla pubblicazione ovente valore legale:

b) per gli avvisi ed i bondi relotivi ad appatti pubbtici di lovori, se,rvizi e forniture di importo superiore
olle soglie di cui oll'ort. 35, commi L e 2, delcodice, per estratto su almeno due dei principoli quotidiani
o diffusione nazionole e su olmeno due o maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i
controtti.

.....omissis.....";

CONSIDERATO. quindi, che, in definitiva, occorre effettuare le seguenti pubblicazioni:

1. Bando sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU S) secondo iformulari on-line disponibili
al sito: http://simap.ted.europa.eu.

2. Bando e disciplinare di gara, nella versione integrale, sul «profilo di committente»» di questo
Consorzio http://www.bonifica3ag.it e sulla piattaforma informatica del Ministero delle
i nfrastruttu re e trasporti;

3. Bando versione estratto sulla GURI;

4. Estratto di Awiso di gara su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su

almeno due quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si eseguono icontratti;

CONSIDERATO che questo Ente essendo iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)

con cod. n. 243806 è abilitato all'espletamento della gara di appalto;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno dare mandato al RUP per predisporre gli ulteriori atti
connessi previsti dalla normativa vigente regolante la materia;

PROPONE D! DELIBERARE

').. considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

predisporre una procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs.50/201,6 e ss. mm. e ii. per

l'affidamento dei lavori previsti nel Progetto esecutivo per il miglioramento de! sistema di
vettoriamento dell'adduttore "Garcia- Arancio" e per la produzione di energia idroelettrica -

Aggiornamento Luglio 2O22 CUPz G85G20000040001 - CIG: 9347396333 -

dare atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base digara, è
il seguente:
A- TAVORI

- lmporto complessivo lordo dei lavori

di cui:
a.7.7 - Lavori amisura
a.1.2 - Lavori acorpo
a.1.3 - Lavori in economia

a.L.4 Start Up e gestione centrale idroelettrica per due

€ 7.538.487,23

2.

3.

a.2

annr

Oneri per la sicurezza non sogetti a ribasso

Sommano

lmporto lavori soggetti a ribasso € 7-tO2.982,81

€ 7.402.982,81

€-
€ 40.000,00

€ 50.000,00

€ 535.504,42

€ 7.638.487,23

€ 535.504,42
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4. indire, quindi, apposita procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 50/201,6 e ss. mm. e

ii. per un importo a base d'asta pari ad €7.LO2.982,81, IVA esclusa, oltre € 535.504,42 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;

5. autorizzare l'esperimento della gara seguendo il criterio di aggiudicazione dell'Offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n" 5O/20L6, con
valutazione dicongruità delle offerte anomale, aisensidell'art 97, comma 3 del predetto Codice;

6. dare atto che, ai sensi dell'art.3let. eeeee) del più volte citato D. Lgs. n.5O12076 e ss.mm.ii., il
corrispettivo contrattuale dovrà essere determinato applicando alle unità di misura delle singole
parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto («appalto a misura»);

7. dare atto che:

- il fine che s'intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse in quanto rientra nei
fini istituzionali dell'Ente ed è rappresentato dalla esecuzione di lavori per il miglioramento
dell'efficienza delle opere di bonifica, come classificate dalla L.R. n" 45/1995;

- I'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di che trattasi e la gestione biennale
dell'impianto;

- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al
progetto richiamati in premessa;

- le modalità verranno stabilite nel Bando e nel Disciplinare di Gara;

8. approvare lo schema di bando integrale, predisposto dal RUP, con il supporto della Società
DIGITAL PA S.R.L., in atti al n" 5115 del 2817 /2022, redatto secondo modello di formulari e con i

contenuti di cui all'Allegato XIV del Codice dei Contratti, che viene allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

9. approvare lo schema di bando da pubblicare sulla GURI (estratto), lo schema di disciplinare di
gara e l'Awiso di gara da pubblicare sui quotidiani, predisposti sempre dallo stesso RUP, che,
anch'essi, vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e

sostanziale;

10. effettuare le seguenti pubblicazioni di legge:

'/ Bando sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU S) secondo i formulari on-line
dispon ibi li a I sito : http://si ma p.ted.eu ropa.eu.

,/ Bando e disciplinare di gara, nella versione integrale, sul «profilo di committente» del
Consorzio http://www.bonifica3ae.it e sulla piattaforma informatica del Ministero delle
i nfrastruttu re e trasporti;

,/ Bando versione estratto sulla GURI;

'/ Estratto di Avviso di gara su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a diffusione locale nel luogo ovè si eseguono i contratti;

11. dare atto che questo Ente essendo iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)

con cod. n.243806 è abilitato all'espletamento della gara di appalto;

L2. dare mandato al RUP per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti dalla normativa vigente
regolante la materia;

11



13. trasmettere al MIPAAF copia della presente deliberazione;

ll P.roponente

PARERE Dr REGOLARTTA TECN ICA/AM M r N TSTRATTVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n.5118 del 291712022 sottoposta per l'adozione al

Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa

Agrigento, lì 29 17 12022

ll Dirigente dellArea Amministrativa
( D ott. Vlree n zo-Ne s*!e:i ),.' /

,.,,,, '. \

,r/- " -* '-*'L*:;'.--L

PARERE DI REGOIARITA' CONTABILE

( X ) Srf f , presente proposta dideliberazione prot. n. 5118 del2917l2O22, sottoposta per l'adozione

al Commissario Straordinario, non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. del sr espflme:

( ) parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma

4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno dispesa:

1,2

ll V. Direttore Generale
del CB Sicilia Occidentale

Responspbile Hel Procedimento

EIU
rat.l
Miss.

rip.l
Progr

cap.
Accl

lmp

lmporto
(imponibile)

Debitore/

Beneficiario

lmporto lva

(split payment)

Acc.

/lmp.

Agrigento, lì 29 17 I 2022



ll Capo Settore Ragioneria f.f.
(Dott. Vincgnzo Nastasi) ''

PARERE DEL VICE D!RETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. SfiA Oet 29/7/2022 sottoposta per l'adozione al

Com missario Straordina rio, si esprime pa rere FAVOREVOLE.

Palermo, Iì

ll V. Direttore Generale
Occidentale
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