
CONISORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGEI\TO
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale p.r.Reg. Sic. n. 467 del12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ru. #7 orl 't ILi t It, 20il

oGGETTo: Perizia urgente di manutenzione per il ripristino della piena funzionalità
dell'impianto di sollevamento "Uva ltalia" in territorio di Naro (AG) -

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. §s
5O|2OLG e ss. mm. e ii. - CIG: Zl72O75DCg -

Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula del Contratto -

L'anno duemiladiciassette il giorno Vtr W7 f l,nt* del mese di \>t e É.fi4 {5f'&
presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, l'ing. Francesco Greco, nominato

con D.A. n. 50/GAB del O3l08l2Ùl7 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 3

Agrigento, afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, assistito dal Direttore Generale Dott.

Giovanni Tomasino nominato con delibera n. 04 del 26/t0l20t7, che svolge le funzioni di

segretario, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTA

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

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

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n.5/2Ot4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale;

VISTO 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 2014, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa iconsorzi di bonifica: l Trapani, 2 Palermo, 3 AgriSento,4
Caltanissetta, 5 Gela.ed i loro rispettivi comprensori;

VTSTO 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 re8olamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifìca di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, articolo 13;

16[4 la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del t6.1O.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 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del L6.LO.2O!7 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 !2
settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data 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 "mandoto 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;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.07 del O3.11.2OL7 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;

VISTA la deliberazione n'71 del 07 /O8|2OOB con la quale questo Ente ha approvato ed adottato il

Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per I'esecuzione in economia di lavori da parte del

Consorzio, redatto in conformità al Decreto 23 Ottobre 2007 dell'Assessorato Regionale Agricoltura

e Foreste;

VISTO il prowedimento ptol. n" 497714978 del 0910812016 con il quale I'Arch. Mario Vetrano, è

,t.to norin.to Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori in relazione alla Perizia

urgente di manutenzione per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di sollevamento "Uva

Italia" in territorio di Naro (AG);

ellI§lDEEAfg che, in forza della L.R. 45/95, su disposizione dell'amministrazione consortile, è stata

redatta dal Settore Progettazione dell'Ente la Perizio urgente di monutenzione per il ripristino dello

piena funzionotità dell'impionto di sollevomento "aJvo ltolio" in territorio di Noro (AG) che

pràvedeva una serie di interventi da realizzare sul citato impianto di sollevamento, in dettaglio

riportati nel computo metrico estimativo e negli elaborati grafici di progetto ed alla quale si

rimanda per maggiori notizie;

!l!§[A la perizio uryente di monutenzione per il ripristino dello pieno funzionolitù dell'impionto di

sollevomento "uva ltotio" in territorio di Naro (AG), redatta dall'Arch. Mariano La Barbera, Capo

Settore progettazione lavori del Consorzio in data Maggio 2016 e Revisione Ottobre 2016,

dell'importo compleisivo in C.T. di € 44.900,00, secondo il seguente quadro economico:

Lavont

- Dt cut oNERt DELTA SlcUREzzA SUI LAVORI (Orurnt olnert)

- LAVoRt A BAsE D'AsrA ( € 34.500,00-€ 673,15)

tMPREVtsrt S,AOYo su LAVoR!

INCENTIVO PER FUNZIONITECN\CHE2yo SU LAVORI

I.V.A. 22% su LAVoRI E lMPREVlsrl

€ 673,15

€ 34.500,00

€ 33.826,85

€ L.725,OO

€ 690,00

€ 7.959.50

€ 44.884,50

€ 44.900,00

SOMMANO

ED rN c.T.

y!§[A la Determina del Direttore Generale n" 12 del O3lO3l2Ot7 con la quale è stata approvata la

perizia indicata in oS8etto;

vlsTA la Determina del Direttore Generale n" 124 del 2LlO9l2O!7 con la quale:

è stata autorizzata, in retazione all'importo degli interventi, l'esecuzione dei lavori previsti nella

perizia in argomento mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - let) a del

Nuovo Codice dei Contratti di cui at D. Lgs. n. 5O|2OL6 nel testo aggiornato con il decryfo

legislativo 19 aprile 20L7, n. 55;



- è stato dato atto che la scelta dell'operatore economico cui affidare i lavori di che trattasi
poteva ricadere sulla Ditta ELETTROMECCANICA Dl DOMENICO MANGANO & C. S.A.S. - Via

Sellerio N" 29131 - 9OL4L PALERMO - P. IVA 04L34920828, ditta di fiducia di questo

Consorzio specializzata del settore elettromeccanico di comprovata esperienza ed affidabilità;

VISTA la nota prot. n. 104 del 2511O/2Ot7 con la quale la predetta Ditta ELEfiROMECCANICA Dl

DOMENICO MANGANO & C. S.A.S. è stata invitata a presentare offerta secondo le condizioni e le
modalità indicate nella stessa lettera di invito;

VISTA la nota PEC del 3tl!012O17, in atti al n" 245 di pari data, e la successiva nota PEC di

integrazione sempre datata 3tlLO/2OL7, al prot. consortile n" 246, con la quale la Ditta
ELETTROMECCANICA Dl DOMENICO MANGANO & C. S.A.S. ha presentato la documentazione
richiesta ed ha, altresì, offerto un ribasso percentuale sui lavori a base d'asta del 3% al netto degli

oneri della sicurezza;

VISTA la nota prot. n. 598 del 18/l2l2OL7 con la quale il RUP Arch. Mario Vetrano ha attestato che

la Ditta ELETTROMECCANICA Dl DOMENICO MANGANO & C. S.A.S. è in possesso dei requisiti di

carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2015 ed è in possesso dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale;

b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali;

ed ha, altresì, ritenuto congrua l'offerta formulata dalla medesima Ditta ELETTROMECCANICA Dl

DOMENICO MANGANO & C. S.A.S.;

CONSIDERATO che l'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso del 3 % offerto dall'lmpresa
Ditta ELETTROMECCANICA Dl DOMENICO MANGANO & C. S.A.S. PALERMO -, risulta definito
secondo il seguente Prospetto:
A ) lmporto dei lavori a base d'asta € 33.826,85

B ) A detrarre il ribasso d'asta del 3 % € 1.014.81

C ) lmporto netto dei lavori € 32.812,04

D ) Oneri della sicurezza non soggetti o ribosso € 673.15

Totale importo dei lavori € 33.485,19

E ) lVA22oÀ su lavori e oneri sicurezza € 7.366,74

IMPORTO COMPTESSIVO DELL,APPALTO € 40.851,93

CONSIDERATO che, pertanto, occorre assumere apposita deliberazione per disporre

l'aggiudicazione definitiva ed autorizzare la stipula del contratto;

CONSIDERATO che.a mente dell'Art. 83. - comma 3 - let. al Ambito di opplicozione dello

documentozione ontimafio del Decreto legislotivo 6 settembre 2077, n. 759 (Codice delle leggi

ontimofia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materio di documentozione

ontimofiol per la stipulazione del Contratto in argomento non è necessario acquisire la
documentazione antimafi a;

CONSIDERATO che il Contratto si potrà perfezionare mediante lettera di ordinazione redatta

secondo le norme di cui all'art. 32 - comma 10 - let) b e comma 14 del Nuovo Codice dei Contratti

di cui al D. Lgs. n. 50/2016 nel testo aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2OL7, n.56;

CONSIDERATO che l'importo di affidamento è previsto nell'ambito dèlla Determina del Direttore

Generale n" 12 del O3/O3/2OI7 con la quale è stata approvata la perizia in argomento ed i relativi

oneri, sono stati imputati al Capitolo U000433 "Assistenza, mdnutenzione ed altre prestozioni di
terzi per gli impionti idrici, mocchinari ed ottrezzature" del Bilancio dell'Ente, Esercizio finanziario in

corso;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;



DETIBERA

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

2. aggiudicare definitivamente l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - let) a del

Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 5Ol2Ot6 nel testo aggiornato con il decreto
legislativo 19 aprile 2Ot7, n.56, dei lavori previsti nella Perizio urgente di monutenzione per il
ripristino dello pieno funzionolitù dell'impionto di sollevomento "Uva ltdlio" in territorio di Noro
(AG) alla Ditta ELETTROMECCANICA Dl DOMENICO MANGANO & C. S.A.S. - Via Sellerio N"

29/3t - 9OL4L PALERMO - P. IVA 04134920828, con il ribasso offerto del 3 %;

3. dare atto che l'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso del 3 % offerto dall'lmpresa
DittA ELETTROMECCANICA DI DOMENICO MANGANO & C. S.A,S. PALERMO -, T|SUIIA defiNito

secondo il seguente prospetto:
A ) lmporto dei lavori a base d'asta

B ) A detrarre il ribasso d'asta del3 %

C ) lmporto netto dei lavori

D ) Oneri della sicurezza non soggetti o ribasso

Totale importo dei lavori

E ) lV A 22 %o su lavori e oneri sicurezza

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

autorizzare la stipula del contratto di appalto con la Ditta ELETTROMECCANICA Dl DOMENICO

MANGANO & C. S.A.S. PALERMO, mediante lettera di ordinazione redatta secondo le norme di

cui all'art.32- comma L0 - let) b e comma t4 del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n.

5O/20L6 nel test,o aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 20L7, n. 56;

dare atto che l'importo di affidamento è previsto nell'ambito della Determina del Direttore

Generale n" L2 del O3lO3/2017 con la quale è stata approvata la perizia in argomento ed i

relativi oneri sono stati imputati al Capitolo U000433 "Assistenzo, monutenzione ed qltre

prestozioni di terzi per gli impianti idrici, mocchinori ed ottrezzature" del Bilancio dell'Ente,

Esercizio finanziario in corso;

5. dare mandato al Direttore e, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere t gli atti

consequenziali al è prowedi ento-

IL DIRETTORE G ERALE rL coMMtssARlo DINARIO

(Dott. Giovan asino) (lng. Fran Greco)

€ 33.826,85

€ 1.014.81

€ 32.812,04

€ 673.15

€ 33.485,19

€ 7.366,74

€ 40.851,93

4.

5.

ffi


