
CONSORZIO DI BOI{IFICA 3

AGRIGEl\TO

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette, il giomo JAe
del mese di M tg lt--Z-, , nella sede del Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento, sita in C.da S. Michele * Centro Direzionale
in Agrigento, l'Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale
dell'Ente, alla presenza del Dott. Giuseppe Colletti Ippotito che
svolge le funzioni di v erbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del13l02ll933,n" 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995,n" 45 e271041t999, no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 23/0511997, pubblicato sulla
G.U.R.S. n" 49 del 0610911997, con il quale è stato costituito il
Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 31 del 26lll/1997 con cui è stato
adottato lo Statuto consortile, successivamente modificato ed
integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168
del22123luglio 2008, con deliberazione no 75 del2910912001;

VISTA la nota prot. no 115230 del2l/1212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo
della Regione Siciliana no 458 del 13/11/2009 con la quale la stessa
ha espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n" 75
del 29/0912008 e n" 81 del 15/1012008, adottate da questo Ente,
concernenti modifi che allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n" 92lS.6lS.G. del 29102/2012 con cui sono state
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi
di Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo no 168 del22l23 Luglio 2008;

VISTA la Determina del Direttore Generale no 01 del 0910112017
con la quale è stata autorizzatala Gestione Prowisoria del Bilancio
dell'Ente, per l'esercizio frnanziario in corso, fino al 3010412017;
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OGGETTO

Delibera CIPE n. 92 del
t&ltU20t0 -
Nuovo Programma Irriguo
Nazionale per le Regioni del
Sud Italia -

Prog. A/G.C. n. 153

Telecomando e

telecontrollo, automazione e

razionalizzazione degli
impianti irrigui Basso
Belice- Impianto irriguo di
Sambuca di Sicilia -
Decreto di frnanziamento
n" 76 de12310512013 -
CUP: Gl3H11000030001-

Fomitura di un allaccio
elettrico in media tensione
della potenza di 265 kW -
Contrada "Pandolfina" snc -
Sambuca di Sicilia (AG) -
Pagamento preventivo di
spesa -
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CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto

Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

VISTA la deliberazione no 71 del 0710812008 con la quale questo Ente ha approvato ed adottato il
Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte del

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

Foreste;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in argomento, datato Giugno 2011 ed aggiornato Aprile 2012,che

recepisce le prescrizioni impartite dagli Enti interessati in sede di Conferenza di Servizi nonché le

presòrizioni dell'A.R.T.A., redatto dall'Ing. Michele Angelo Cuccaro della società Ecomar s.r.l. - Roma,

àell'importo complessivo in c.t. di € 7.400,000,00, di clti € 4.797 .762,32 per lavori a corpo compresi oneri

per la sicurezzaed€ 2.602.219,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la nota prot. 366 de|2310512013 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali -Gestione ExAgensud- hatrasmesso il Decreto di concessione no 76 del23l05l20l3 che approva

e frnanzia 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;

CONSIDERATO che con il predetto Decreto ministeriale n" 76 del
progetto in argomento è stato come in appresso specificato:

A - Lavori principali in aPPalto
- Lavori a corpo
- Oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso

Sommano
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione:
8.2 - Oneri di accesso alla discarica

8.3 - Rilievi accertamenti e indagini
8.4 - Allacciamenti ai pubblici servizi

2310512013 il quadro economico del

8.5 - Accertamenti e verifiche tecniche ex art. 16 b.11 Reg. 20712010

8.6 - Acquisizione dei suoli con spese e procedure

8.7 - Imprevisti
B.8 - Accantonamento ex art. 133, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006

8.9 - Spese generali forfettarie (pari al 12Yo del complessivo importo dei

lavori a base d'asta, delle forniture e degli espropri)

8.10 - rvA(21%)
TOTALE

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.32712001e modificato dal D. Lgs. n. 30212002,Ia pubblica utilità dell'opera;

VISTO i1 Decreto n.235 del25ll1l20l3 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali - Gestione Ex Agensud- ha approvato la scelta dell'Istituto mutuante operata da questo Consorzio;

VISTO il Contratto di Mutuo sottoscritto in data 2011212013 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e

Prestiti S.p.a., finalizzato alla realizzazione dell' intervento in oggetto ;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del l0ll1l20l4 con la quale, tta l'altro,la
procedura aperta per i lavori Prog. A/G.C. n. 153 - Telecomando e telecontrollo, automazione e

iazionalizzqzione degli impianti irrigui Basso Belice - Lotto funzionale impianto irriguo di Sambuca di

Sicilia - CUP: G13H1 1000030001 -- CIG: 5197157D9E - è stata definitivamente aggiudicata - all'Impresa

INFRASTRUTTURE S.R.L. - Via Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo - C.F. e Partita IVA
03191620826, risultata prima in graduatoria;

€ 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

€ 661.291,48
€ 1.097.403,26
€ 7.400.000,00
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VISTO il contratto d'appalto stipulato con la predetta Impresa INFRASTRUTTURE S.R.L. in data

1510512015, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale
Palermo I - il2010512015 al n. 1947 - serie 3 -;

VISTO il Verbale dell'810712015 con il quale, a norrna dell'art. 154 del Regolamento n.20712010, si è

proceduto alla consegna integrale dei lavori;

VISTA la nota prot.5742 del1910912016 con la quale questo Consorzio, nel rappresentare che nell'ambito
dei lavori in argomento è previstalarealizzazione di un manufatto di rilancio, denominato "stazione S1",

ha richiesto ad ENEL Distribuzione S.p.a. il preventivo di spesa per la fornitura di un allaccio elettrico in

media tensione della potenza di 265 kW;

VISTO il preventivo n. 134538692 inviato con nota prot. 0001585 del 0210112017, in atti al n. 21 del

0310112017, con il quale e- distribuzione S.p.a. Macro Area Territoriale Sud - Commerciale Rete Sicilia ha

comunicato che l'importo da corrispondere per la rcalizzazione dell'allacciamento elettrico di che trattasi è

pari ad €26.537,29, IVA compresa, come da dettaglio nel preventivo stesso indicato;

CONSIDERATO che risulta necessario disporre il pagamento di che trattasi al fine di dare funzionalità
all'impianto di sollevamento S1;

CONSIDERATO che la somma occorrente è prevista nell'ambito del quadro economico del progetto alla

voce .8.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi ;

VISTA la proposta per l'adozione della presente determina, formulata in data 0910212017 dal Dott.
Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali del Consorzio, che costituisce parte integrante

del presente atto amministrativo;

Per quanto sopra

determina

disporre apposito mandato di pagamento dell'importo di C 26.537,29, IVA compresa, in favore di
e- distribuzione S.p.a.- Unità Commerciale Rete - amezzo versamento sul conto corrente bancario che

riporta il seguente codice IBAN IT 69 K 03069 02117 100000009743, acceso presso Banca Intesa-San

Paolo, a titolo di pagamento preventivo di spesa n. 34538692 per la fornitura di un allaccio elettrico in
media tensione della potenza di265 kW a servizio della costruenda stazione di rilancio denominata " S1",

in C.da Pandolfina del Comune di Sambuca di Sicilia;

imputare la citata spesa di €, 26.537,29, IVA al 22Yo compresa, alla voce 8.3 * Allacciamenti ai pubblici
servizi del Q.E. approvato con Decreto ministeriale n" 76 del2310512013 con il quale sono stati finanziati
i lavori di "Telecomondo e telecontrollo, automazione e razionalizzazione degli impianti irrigui Basso

Belice - Impianto irriguo di Sambuca di Sicilia".

Il Dirett re Generale

erto Guarino)

Geom. S. Nicastro

(Ing. P'ierq

ry



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente determina è stata pubblicata per

copia, all'Albo Pretorio di questo Consozio dal giorno o 6 ilAfi, ilrllt al giorno

A}PYlo/
U'
Z
o\\o

0 § lt{Àft, ?0i7 "i sensi deil'art. 18 deilostatutoconsorziate

Agrigento, o g il4ft, )n1.,

SEGRETERIA
NERALI

Copia conforme per uso Amministrativo

Agrigento,
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


