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n"

4é7 del 12 §eilenbrc 2tJ17)

c, F.930236SS849
YIST"A" la Deliberazione del Yice Commissario Straordinario no 16 del 28/03 /2A11 con Ia quale sono state

affidate all'Ing. Fabio Sardo le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento del progetto di
"Telecomando e te{ec*ntrollo, autommiovre e razianalizzwione degli impianti irrigui Basso Belice - Lotto
funeicnale impionto iwiguo di Sambuc* di Sici{ia";

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in argomtsnto, datato Giugno ?.011 ed aggiornato Aprile 2012, che
recepisce ie prescrizioni impartite dagli Enti interessati in sede di Conferenza di §ervizi nonché le
prescrizioni de11'A.R.T.A., redafto dall'Ing. Michele Angelo Cuccaro delia società BEomar s.r,i. - Roma,
dell'importo complessivo in c.t. di € 7.400,S00,00 secondo il seguente quadro eccnomico:

€
€
€

A*Lavori

a corpo
- 0aeri per la sicurezza
- Sommano

B

B

-

4.690.165,3?
107.59?.00
4"797.762,32

Sarnme a dispostrione:

E

€

3 - Allacciarnenti eletfrici
B 4.2: §ondaggi
B 4'3 - Accesso alla

€
€

discarica

€

so',,naro
B 5 - Accertarnenti di labaratorio
B 6,I - À.cquisizione aree a irnmobili
B 6,2 - Atfività di supporto all'uffieio espropri

45.0$0,0CI €
€
f

e

del Consorzio
Spese registrazione tascrizione vokure
catasto
B ? - imprevisti

30.000,00

5.000,00
40.000.00

B 6.3 -

4,00% circa

€
€

45.000,00
5.000,00

463.000,00
50.000,00
250.00CI,00

203.200,00

B9-Spesetecniche:
dettaglìo presu*tivo:
Progetfazione
ts 9.1 - Consulenze specialistiche (agronomo e
geologo)
B 9.2 Compenso psr attività ex art. 92 dpr

B 9.1

€
€
€

*

*

I63106

20,800,0s
5.300,00
95.955,25

§ede: Via Miriera Pozo Nuoro s,n. * Zona Industriale AGRIG§NTCI
TeL.09221441656 A922A441695 - Fa.x A922/441028
PEC: agrigefl_tg@t,Éc,csrlsorzibsnifi_casi-c-ili3-i-t
MAIL: area.agrariaròbopificqias,it

-

*

4.t97:t62,32

B 9"3
B 9.5
B 9,6
B 9.7
B 9.8

-

circa S,fifioÀ €

Spese generali

€
€
€
e

- Cornrnissione giudicafrice
- $pese di pubblicità
- Collaudo tecnica
- AIta sorvegiianea

sofirmano

€

E IO =IVA

250.438,72
10.0CI0,s0

30,00il,00

38j67,49
7 .455,29
458,616,14

€

458.6I6,14

270,1b

E

1.097.403,26

€ 2.602.219,40
ed in

c.t.

€ ?.642.219.40

€

7.399.991,72

€,

7.4SS.0S8,00

1r{§TO i} prowedimenta consortile prot" n.5901/5902 del *710812fr12 con iI quale, ai sensi deil'art. d eomrn& 6 - detr D"P.R. *8l*6/2001 n" 327 e ss. mm. ii., il Dott. Antonino Biondolilio, Preposto de1l'lJfficio
Espropri, è stato nominato Responsabile dell'emanazione degli atti del procedimento espropriativo dei
Iavori indicati in oggefto;

YI§TA. ia Delibera.zione del Commissario Straordinaria il. 90 de} 21112/2*12 aon la quale, ai fini
deli'emissione del decreto di finanziamento da parte'del Ministero delle politiche Agri*ole, Alimentari s
Forestali * Gesrlons ex A.gensud - è stato approvato il progettc esecutivo di "Telecom1nda e telecontrollo,
automszione e razionalizzazione degli impi*nti irrigui Basso Belice - Impi*nt* irrigua di Sambaca di
§icilia", d&tato Giugno 2011, aggiornato Aprile 2A12, e, in riltimo integrato Novembre 2012, per f irnporto
complessivo in c.t. di € 7.400,000,00 secondo il sopra indicato quadro economico;
l;rtrSTA la nota prot.366 dei 23/*512013 con la quale ii Ministerc del}e Politiche Agricole, Alimeltari e
- Gastiotte Ex Agensud- ha trasmessa il Decreto di concessione n" 76 del 23/S5 12013 che approva e
finanzia il progefto in argotnento, dell'importo omnicomprensivo di € 7"400,000,00, e con i1 quale viene
norninato qnesta Cansorzio Stazione appaltante, ai se*si dei Codice dei Coritratti Pubblici, e autorità
espropriante, ai seasi del Testo Unico sugli espropri;
Forestali

COI,{§IDERATO che csn i} predetto De*reto ministeriale no V6 del 23105 i2ù13 ii quadro economico del
progefio in argomento è stato come in appresso specificato:
A * Lavori principali in appalfo
- Lavori a corpo
€ 4.690,165,3?

€

- Oneri per ia sicwerza nofl soggetti a ribasso
Somrna*o
B - §ommt a disposiziore delt'Amrninistrazione:

8.2
8,3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

- Oneri di accesso atrla discarica
- Riiievi accertamenti e indagini
- Allacciamenti ai pubblici servizi
* Accertamenti e verifiche tecniche
* Acquisizione

ex afi. tr6

€
€
€
€
€
€

b.1l Reg. 2A7D010

del suoii con spsse e procedure

-

Irnprevisti
* Accanton*rnento ex art. 133, cornmi 3 e 4., del D. Lgs. 16312006
8.9 §pese generali forfettarie {pari a1 1?% del complessÌvo importo
base d'asta deile fornirure e degli espropri)
B.1S * rVA (?1%)

-

40,000,00
5.000,00
3#.000,00
5.000,00
713.000,0CI

50.542,94

llllt/ll///

dei lavori a
?O?ALE

C§IE con

107.597,0fi

€,4.797.767,,32

€, 661.291,49
€ 1.097.403,36
€ ?"400.0s$,0s

il citato Decreto no 76/2013, il

MIPAAF ha, altresì, inviato 1o Schema di Disciplinare di
Concessione atto a regolare i rapporti intercorrenti tra il predefto &{inistero e questo Consorzio in reiazione
all' iniziativa progetfuale in oggetto;

VI§T0 il prowedimento

consortile prot" n.3040 del 30105/2fi13 con il quale, ai sensi del D.P.R.3271*i e
ss. rnm. e ii" è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprjo, di cui aii'art" i0 del citato Testo Unico sugli
espropri, sulle aree i*teressate dai iavori del progefto di "Telecomando e telec,ontrollo, autrsm*sion€ e
razionalizzaziane deg{i impianti irrigui Basso Belire * trmpianto iwiguo di §ambuca
Giugno 2011, aggioraato Aprile 2*L2, e, in ultimo integrato Novembre 2fi17;

di Sicilia", datato

YISTA la deliberazione del Commissario Straordinario !. 2 6 dal 1810612ù13 con la quale è stato riapprovato
i1 progetto in argomento ed è stata dichiarata, ai sensi del Tesio uoico sulle espropriazioni approvato con
D3.R. n, 32712001 e modificato dalD.Lgs. n-30212002, la pubblica utilita dell'operaq,
CON§ID§RATO che netr summenzionato progetto
dalle opere di che tratasi;

è pravisla I'oceupazione definitiva dei toneni ilteressati

YI§TO il Decrsto n. 235 del 25llln013 con il quale il Mioistero delle Politiche .A,gricole, Alimentari

e

Forestali - Gssrione Ex Agensud. ba approvato Ia scalta doll'Istituto mutuante operata da questo Consorzio a
seguito della procedura aperta sopra descritta;

VI§TO il ContrBtto di Mutuo sottoscritto

n

ta

questo Consorzio e la Cassa Depositi e
Prestiti §.p.a., finali:zr,ta alla" realiyÀzione dell'iatervento in oggetto;
data 20/12Ì2013

YISTA la Deliberasione del Commissario S&aordinsrio n. 67 del lollln}]3 con la quate, fa I'altro, Ia
procedura apetta per i lavon Ptog. A/G.C. tL 153 - Telecomando e telecontrollo, aLttomazione e
razionalirzazione degli impianti inigui Basso Belicd - Lotto finziaflate in pian o iwiguo di Sambaca di
,S,brla- CUP; GI 31-111000030001 - CIG: 5197157D9E - è stata defraitivamente aggiudicata - all'Impresa
IN§RASTRUTTLIRE §.R-L. - Via Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo - C.F. e Partita fVA 031 91620826,
risultata prima in graduatoria;

Ylsro

il DECFJTO N. 1 DEL 23 orroBRE 2014 con il quale, a inente del D.p.R. n.32712001, è
stata, tra l'al1ro, disposta in favore del coaso*io di Boaifica 3 - Agrigento, concossionado per la
realbzaÀote dell'opera, l'occupazione anticipala degli immobili necessari per la esecuzione dei lavori
indicati in premessa ricadenti nei comuui di SAMBUCA Dr §ICI;IA e §ANT.{ MARGmRTTA DI
BEI-.ICX, ed è stato disposto il deposito delle indenaità prowisorie of€rte eventualmeate non accettate
dagli aveiÉi diritto;

YI§TA

-

la aota Raccomandata A-R. prot .7 564 dal30l10/2014, con allegato elenco Ditte, con la quale:
è stata comunicata alle dite interessate l'awenuta riapprovaeione del progetlo e la diohiamzioae della

lTDPRN. 327D0A1);
è sbto rotificato alle ditte hteressate il citato DECRDTO
pubblica utilita deI'opera (art.

-

N. I DEL 23 OTTOBRE Z0f4 di
occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio ey'o all'*sservimento e determinazione indennita
prowisoria di espropriazione e/o asservimento (art 22 bis D!.R. 327/20A\;
è stata notifica alle ditte hteressate la data per f immissione ia possesso degli immobili siti nei couuni
di Sambwa di Sicilia e Santa Margherita di Belbe;

VISTO il DECRETO N. 2 DELL'll F§BBRAIO 2015 con il qualo, a ments del D.P,R n. 327DAA\, è
stata, tm I'altro, disposta in favore del Consorzio di Bolifica 3 - Agrigeato, concessionario per la
realizazione dell'oper4 I'occupazione anticipata degli immobili necessari per la esecuzioae dci lavori
indicati in premessa ricadenti oei comuq.i di SAMBUCA DI SICILIA. e §AN?A MARGHERITA Dt
BELIC4 ed è stato ilisposto il deposih deile indennità prowisorio offerte eventualmente noa acc€ttate
dagli aventi

diiifo;

\{ISTA la nota Raccomandata A.R. prot. 74I del 16102k015, cot allogato olenco Ditte, con la quale:
- è sxata comunicata alls ditte iuleressate l'awenuta riapprovazione d3l progetto e la dichiarazione dalla
pubblica utilita dell'opera (art. l7 DPR N. 327 /2001)1
- è stato notificato alle dite irt€ressate il citafo DECRETO N. 2 DELtrll rSBBRAIO 2015 di
occupazione d'wgenza preordinato all'esproprio e/o àll'asservimento e determinazione indennità
prowisoria di espropriazione e/o asservimento (art. 22 bis D.P.R.327 DA}1,);

-

è stata notifica alle difie interessato Ia data per l'immissione in possesso degli immobiti siti nei comuni
di Sambuca di Sicilia e Santa Mogherita di Belice;

CON§IIERATO cho a seguito dei predetti Decr€ti n. I del 23JA.2014 e n. 2 alel i 1.02J015 .ai sensi
dell'uL 22 bis del D.P.R. n. 377 /àail futùe le sree necessariè xlt4 rcslizqzio,qe doi lavori soao st6te
oocupatc mediante redaziore dei ve$ali di "Stati di consistenza" e co[bstuali verbati di
"]mmissione nel
possesso" awenuti in data25,26,2? novembre 2014; 03, 04, 05 diceabre 2014 e l0
marzo 2015;

yr§To il

contratto d'appalto stipulato con I'Impresa INFRASTRUTruRE s.R-L. in data l5/0s/20,,s,
registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Proyinciale di Palermo - Ufficio Teritorial€ palermo i - il
2010512015 al n. 1947 - serie 3:

VI§TO

il

Verbale delf8/07l2015 coa il guale, a norma dèll'art. 154 del Regolamenlo u. 20il2010, si
proceduio alla consegna integrale dei lavori;

è

YI§TA la "Perizia di Variante e §oppletiva N.1 d^taa l8/08/21ft" redatta dal D.L- ai sensi dell,art i32
comma 3 del D.Lgs. tfin006 e trasmessa. al Mi?AAF" con i relativi allegati, con nota cousortile n.
61521 61

53 del 04t 10h016-

VI§TO I'Atto Aggiuntivo al Contato di Mutuo Repertorio no 34A92 - Raccolta n. i2960- sottoscritto in
dam' 2710212A17 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Presiti S4.a. o ragisrato all,Agenzia delle
Entrate di Roma 5 in data 01/03/2017 al n. 2804 Serie 1T, con il quale è shto prorogato il periodo di utilizzo

afi:tto il31l"l2l2Ùfi;

VI§TO il Decreto Prot. Uscita N. 0012915 del 0310512017 cot il quale il MiPAAF ha concesso la proroga
dei termiti della coacassione fissando la nuova scadenza al23l12/2019;
VI§TO il Ysrba.le del 16

llrraggio

2A§

con

il qualg

per le motivazioni nello stesso rappr€sentate, è stata

di§posta la sospensione parziale dei lavod;

W§TO il Verbale del

il quale, essendo cessate io motivazioni che avevano causato la
sospensione parziale dei lavori, è stata disposta la ripresa dei tavori, coafermando il termine di ultimazioae
per il 31/03/20.l8;
13 settemb,re 2017 con

CONSIDIRATO che a seguito della realiz:'azione dei lavori e, quindi, della effettiva quantificazione delle
are€ .ealmente oc§upab è stato necessario procedere alla rideter&inazione delle indennità di espropriazione
ed asservimento;

YI§T,{. la Disposizione di Pagamento del Responsabile del Procedimento espropriativo n" 3 dalZSlAg/ZOl7
con la quale, tra l'alto, è stato disposto il pagamonto dell'importo complessivo di Euro 212.878,10, giusti
elenchi allcgati alla Disposizione stessa, p€r pagamento indennità di asseryimeato nell'aùbito déi lavori del
progetto di che trattasi;

YISTA ta Disposia'oae di pagaraento del predetto Responsabile del Procedimetto espropriativo n. 4 del
30l0Bn0l8 con la quale è stata parzialm§lte modificata la Disposizione di pagamento no 3 del25l09l20l7,
nella sola parte relativa alf importo complessivo da pagare, rettificata in Euro 213,465,5A;

'YISTA

la Disposizione di paganrento dello stesso Responsabile no 5 alel 30/0412018 con la quale, tra I'attro,

è stato disposto

il

pagamento dell'importo complessivo

di Euro 51.563,50, giusti elenchi allegati

alla

Disposizione stessa, per pagamento indennità di asservimento nell'ambito dei lavori in argomento;

VI§IA

la ulteriore Disposizione di pagamerto no 6 del 15/0612018 con la guale, tra l'eltro, è stato disposto
il pagamento dell"imporlo complessivo di Euro 1.095,00, giusti eienchi allegati alla Disposiziono stossa, per
pagarnento indennità ospropriative nell'ambito dei lavori dei progetto di che tattasi;

VI§TA, in ultimo, la Disposizione di pagamertq n' 7 del 15fi6t2018 con la quale, ai sensi epergli effetti

del D.P.R. 8 giugno 2C0l no 327, è stato autorizzato il Tesoriere doll'Ente ad
earcttÉrc apposito mandato di
pagamento, gi§sta costituzione di deposito da parte del MEF Ragibaeria
tenitoriate dello Steto
Palermo, a titolo di depo§ro indennita di espropriazione e/o asse*imento ron eccettrate
dalle ditte
int$essate dallbccupaziote degli immobiii occorrenti por i lavori ia oggetto, per
l,importo complessivo di
Euro 81,932,22;

-

-

RILEVA?O che ai sensi dell'art 13 c. 3 del D.P.R. a.321DAù e ss. mrn e ii,, la dichiarazione di pubblica
utilita ha validità di 5 (cingue) anni e ohe conseguentemente, essendo stata dichisxata in data 2g.0d.2013
con deliberazione del cornmissario staordiaario n. 26, aadrebbo a scadere

il 27.06.201E;

CON§IDARATO che, nella fase successiva alla determinazione delie indennità, si sono verificati ritarrdi
nell'acquisizione da parre delle Ditte interessate della documentaziooe probatoria necessaria
ed
indispensabile ai fini della disposizione del pagamento;
CONSIDERATO, inolke, che nella fase dei prini pagamenti predisposti in favore delle Ditte ideressate
dall'assorvimento si soao riscoutrati numerosi errori irei dari IBAN e nei dati anagrafici
comuaicati dalle
Ditte stesse;

CONSIDERATO, in ulrimq che presso il MEF - Ragioneria Terriioriale dello Stato palermo
si sono
vedficali ulteriori riiardi nelle predisposizione degli atti per la costituzione dei depositi relativi
alle Ditte
non concordatarie;

CON§IDERATO che, per i motivi sopra esposti, non è stato ancora possibile completare lo pmcedirre
di
pagamer*o e, quindi, pervenire all,emissione dei decreto de{initivo di esproprio;
CONSIDERATO che !l comma 5 dell'art 13 (Conteauto ed olfeiti dell,atto che comporta
la
dichiarazione di pubblica utilità) del D.p.R. n. 3?7 t2ool e ss. mm. e ii. prevede che ,,L,autorità che
ha

dichiaralo la pabblica utiÌità dell'opera può dispo*e la prorcga dei ternlni pr';vistl dai comnì 3 e 4 per
casi di fona
maggiarc o Pet alte giusti/ìcate ragiani- La prorogd può exere disposts, anc*e dfficio, prima della
seadewa del
ter ine e pù un perìodo di tempo che non supera i &e arai,';

RIT§NUTO, pertanto, necessario prowedere alla proroga dei termini di efficaoia della dichiarazione delia
pubblica utilita dei lavori ia argomento, limilandola, ia relazione allo staro di attuazione del prooedimento
espropriaiivo, ad anni r:ao;

CON§IDERATO che la proroga dei terrnini di efficacia della dichiarazione della pubblica utilità dei lavori
in Èrgomento non incide sul lermine della Concessione la cui scadenza, attuaùnente, è prevista per il

23/1212019;

In conformita alle premess§, che costihriscono parte iategrante e sostanziale del prssente plovvedimento, ed
in.S]rp.l1p dslle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazio*i per causa di
pubbltca unlrtÀ

DI§PONE
Art. I) Ai sensi o per gli eifetti dell'art. 13 - comma 5 - del D.P.R. 327 n}f|. e ss.ms.ii. i termini di effioacia
della dichiarazione di pubblica utilità dei lavon "Telecomando e teleconbollo, autortazione e
rruionalizzmione de§i impÌanli irrìgui Basso Belice - Impiaio iniguo di Sambuca iti Eicilia.;
sono prorogati di mesi 12 (dodici).

Art. 2) II Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento

(tuIandatario seliza rappresentanza del Consorzio di Banifica Sicilia
n" 46? det 12 senembre ?fi17j prowederà, nei tennini di legge, alla notifica alle
Ditte interessate degli atti consequenziali al presente prowedirnento e altra bblicazione nel proprio
CIccidentale -D.P. Reg. §ic.

sito web.
Straordi*ario
{Dorr. Vi

Pernice)

