
DELIBERAZIONENO O 9

der lis[T,20i7

OGGETTO

Prog. A/G.C. n.7l -
Progetto di interconnessione
dei laghi "Pr\zzi
Gammauta -Castello"
Adduttore San Carlo
Castello -
CUP: G53J05000050001 -

Decreto di concessione no

81 del 2610412005 -

Approvazione rendiconta-
zione finale -

COI\SORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL PRESIDENTE

L'anno duemiladiciassette, il giomo ùlvNrC /
del mese di ( g,fi: ru4 PrOg , presso la sede

dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica

Utilità, sita in Palermo, Viale Campania 36la-c;

L'Ing. Francesco Greco, Commissario Straordinario del
Consorzio suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A.
n' 55/Gab. del 04/08 12016.- con l'assistetua del Direttore Generale

Ing. Pieralberto Guarino, che assume le funzioni di
Segretario;

VISTO il Regio Decteto del l3l02ll933,no 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995, no 45 e2710411999, n" 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla
G.U.R.S. no 49 del 0610911997, con il quale è stato costituito il
Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 3l iel 26lllllggT 
"on 

,r'r, è stato
adottato lo Statuto consortile, come successivamente modificato ed
integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168
del22123luglio 2008, con deliberazione no 75 del 2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 deI2lll2l2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia del1a
deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana no

458 del t3llll2009 con la quale si è espresso parere favorevole
all'approvazione delle delibere n" 75 del 2910912008 e no 81 del
1511012008, adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo
Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n" 92lS.6lS.G. del 2910212012 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 n" 168 del22l23 Luglio 2008;

VISTO il D.P.R.S. no 661 del t410512008 con il quale, a far tempo
dalla stessa data, è stata affidata al Dipartimento Interventi
Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, lg/
gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica; 

n
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VISTO il D.A. n" 55/Gab. del 04/08/2016 con il quale l'Ing. Francesco Greco è stato nominato
Commissario Straordinario di questo Consorzio;

ASSUNTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale e rawisati i motivi
d'urgenza per l'adozione della presente deliberazione;

VISTA la deliberazione n" 42 del07l0ll20l7 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione di
questo Ente, Esercizi 2017-2018-2019, riformulato ai sensi della nota prot. n. 14263 del 0810612017

dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ed approvato dallo stesso Assessorato con D.R.S. no 818 del
0210812017; 

-

VISTO il Decreto di concessione no 81 del 2610412005 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e

Forestali - Gestione Attività ex Agensud- ha approvato e ftnarziato il progetto in argomento per l' importo
omnicomprensivo di C 21.451.932,23, di cui € 14.361.000,00 per lavori principali in appalto ed €
7.090.392,23 per sofirme a disposizione dell'Amministrazione ed ha nominato questo Consorzio
amministrazione aggiudicatrice ed autorità espropriante;

VISTO il Disciplinare di Concessione, sottoscritto in data 2010512005, con il quale sono stati regolati i
rapporti intercorrenti con questo Consorzio ed il Ministero finanziatore;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Prowisorio n" 43 del 1610312007 con la quale è stato

definitivamente aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto al raggruppamento temporaneo di irnprese

CO.CI S.r.l. - Palermo (Capogruppo), Infrastrutture S.r.l. - Palermo (Mandante), Ing. Barbarino Angelo
Impresa Costruzioni - Agrigento (Mandante) e De Marco Nicolò Eugenio Costruzioni S.r.1. - Contrada
Filaga *Prizzi (PA) (Vlandante) con il ribasso offerto del 19,008%t

VISTO il Contratto di appalto stipulato con il citato raggruppamento temporaneo di imprese in data
1610412007 Rep. no 32.880 Raccolta no 7.090, rogato dal Notaio Adriana Pizzuto, con studio notarile in
Cammarata, Via Roma n" 43, e registrato ad Agrigento il1710412007 al n" 1.600;

VISTO il Decreto no 69 del 1910412007 con il quale il MIPAAIT - èestione Attività ex Agensud ha
definitivamente fissato I'importo complessivo del finanziamento assentito in€ 18.254.065,58 e l'impegno
complessivo di spesa n € 19.423.844,49;

VISTO il Verbale del2710412007 con il quale si è proceduto alla consegna dei lavori in argomento;

VISTO il verbale del28/0412011 con il quale la D.L., in pari data,ha certificato l'ultimazione dei lavori;

VISTO il decreto commissariale ex Agensud n" 75 del0810512012 con il quale è stata approvata laPerizia
n' 3 di awio e manutenzione biennale dell'impianto, redatta in data tnarzo 2A12, ed è stato rideterminato
in € 19.423.253,11 l' importo complessivo del finanziamento;

VISTO il Certificato di collaudo statico rilasciato dal Sig. Collaudatore Ing. Paolo Spatola, giusta delibera
di incarico in atti, senzaprescrizioni, in data 0310612013;

VISTO 1o stato finale per lavori e procedure espropriative, nei rapporti Consorzio-Impresa, redatto in data
30llll20l2 e che riporta le seguenti annotazioni:
- A dedurre importo oneri della sic;.xezza
- Importo restante soggetto a ribasso d'asta
- A dedurre il ribasso d'asta del 19,008%
- Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta
- Da sommare importo oneri della sictxezza
- Importo netto dei lavori comprensivo degli
oneri della sicurezza
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi
- A dedurre importo per perdita degli interessi per I'Ente,
relativa allavariazione dell'importo della rata di acconto lavori

€ 375.173.67
€ 15.553 .417,30
€ 2:956.393.56
€ t2.597.023,74
€ 375,173,61
€ 12.972.197,35

. € t2.865.523,59
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(da- Euo 750.000,00 ad Euro 400.000,00), come stabilito
con Atto di Sottomissione n.2 del03l05l20l1
- Restail credito netto dell'Impresa

€ 279,55
€ 106.394,21

VISTAIa determina del Direttore Generale no 430 del28ll2l2012 con la quale è stato approvato lo stato
finale dri lavori di che trattasi;

VISTOiI Certificato di Collaudo con unita Relazione Finale, predisposto dalla Commissione di Collaudo
indata17l03l20l5 e approvato con Deliberazionen.24 del 15.04.2015;

VISTOiI Decreto prot. n. 28202 del 30. ll.2016 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole,
Alirnenhri e Forestali -. Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - ha concesso la proroga della durata
del rapprto di concessione con nuova scadenza fissata al2610812017;

CONSIDERATO che, a termine dell'art. 10 del Disciplinare di concessione, larata di saldo, riferita al
finanziamento dell'opera e di cui al rapporto di concessione, potrà essere richiesta da questo Consorzio al
Ministen contestualmente alla presentazione della rendicontazione finale dell'intervento;

VISTO ìl prospetto esplicativo della rendicontazione complessiva dell'interven{o, predisposto dal RUP in
data Luglio20lT;

VISTAlanotaProt. n. 3433 del 13 LUG. 2017 con laquale, anonnadell'art.4 del Disciplinare di
Concessione, è stato tràsmesso al MiPAAF il prospetto esplicativo della rendicontazione complessiva
delf intervento, predisposto dal RUP in data Luglio 2017, corredato dalla documentazione nella stessan nota riparta..a e, nel contempo, è stata formula, allo stesso Ministero, istanza per l'accreditamento della rata
di saldo dell'importo in concessione;

VISTA la successiva nÒta Prot. n. 423914240 del 1710812017 con la quale è stata inviata al MiPAAF
ulterioredocumentazione in merito alla rendicontazione complessiva dei lavori in questione;

VISTA la relazione di convalida della rendicontazione finale, predisposta dall'Ingegnere Delegato all'Alta
S orve slianz a in data 2l I 08 I 20 17 :

Nlz ""^ )

t'.,/I - CONSIDERATO che, a nonna del predetto art. 4 del Disciplinare di Concessione, occorre approvare il
./ citato prospetto della rendicontazione complessiva dell'intervento in oggetto, secondo le risultanze
(.,.- contabilieffettuate dall'alto sorvegliante;
-t.it\

io\:r,\CUe, quindi, occorre procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo;
l e-:l

1 / RAVVISATI i motivi d'urgenza per l'adozione della presente delibera ai sensi dell'art. 9 dello Statuto

)' Consortile, stante che per l'erogazione della rata di saldo delf intervento occoffe assumere ed inoltrare
anche il presente atto amministrativo;

VISTA la proposta per L'adozione della presente deliberazione, formulata in data 1110912017 dal Dott.
Giuseppe Colletti Ippolito che è parte integrante del presente atto amministrativo;

CHE occorre, pertanto, attorizzare il Direttore Generale a porre in essere tutti gli atti consequenziali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

delibera
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iiconoscere i motivi d'urgenza;

approvare il prospetto esplicativo della rendicontazione complessiva relativa al Prog. A/G.C. n.7l -
Progetto di intercon:ressione dei laghi "Prizzi - Gammauta -Castello" - Adduttore San Carlo -
Castello - CUP: G53J05000050001 -, predisposto dal RUP in data Luglio 2017, secondo le risultanze
contabili certificate dall'Ingegnere Delegato all'Aita Sorveglianza con propria relazione di convalida
del2ll08l20|7;

rutorizzare il Direttore Generale dell'Ente ad adottare tutti gli atti consequenziali;

sottoporre la presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'Art. 9 dello Statuto consorziale.

Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conferma, viene sottoscritta come appresso-

IL COMMISSARIO STRAORDINAzuO
(Ing. Fr )

---oooOooo---

IL DIRETTO GENERALE
(Ing. Pier

Geom. S. Nicastro





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente deliberazione

1 2 $[T, l01l ar siorno 1 4

è stata

orT
ùf I'

pubblicata per copia,

ZA1J ai sensiall'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno

dell'art. 18 dello Statuto consorziale.

Agrigento, lì 1 5 §[T, 2017

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,li

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dc,tt. Giuseppe Colletti lppolito)


