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eS6§TTo: progetto esecutivo per il miglioramento del §l§ter$a di vettoriament6

dell'adduttore "Garcia- Araneic" e per la produlione di energia

Idroelettrica'

Incarito per la redazione del progetto e§ecutino*

Affidamento direfio ai *ensi dell'art. 36 comma ? lettera al d*l D. Lgs'

§011016 e ss' mm. e ii.

Aggiudicazione definitiva ed autprirzazipne alla sattoscrieione della lettera

d'ordine"

fanno duemilaventi il giorno S e tr e del mese di maggio pre§so la sede del

Consarzio di Èonifica sicilia occidentale sita in via 6. B. Lulli, 42 * Palermo, il sottoscritto sirettore

§enerale, Dott. 6iovanni Tornasino norninato csn Oelibera n. 04 del 76/L*/7AL7, con i pcteri

canferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinaziane:

VISTO il R.D. 1"3 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;
VI§IB l,art. t3 delta Legge Regionale n. 5l?014 che prevede l'istitu;isne del Cansorzio d[ §anifica

Sicilia Occidentale;
vtsJo il Decreto del presidente deua Regione n. 467 del 12 settembre 3s1? pubblicato nella GUR§ n'

41 del 29 settembre I01I con il quale viene approvato lo scherna tipo di §tatuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2§14, n. 5, articolo 13, e Csstituito il consorzio di

Bonifica Sicilia occidentate ih" ,t.otp, i consorzi di bonifica: 1 Trapani, ? Palermo, 3 Agrigenta, 4

Caltanissetta, S Gela ed iloro rispettivi comprensori;

l{lsT0 il Degeto de{ presidente della Regione n.468 del l-i setttmbre 2017 pubblicato nella SURS n"

43 del 13 ottobre ?0L? con il guale à stato approvato lo scherna tipo di regolamento di

organizzazione deicsnsorzidi Bonifica di cuiatla legge regionale ?s gennaio ?014', n' 5, articolo 13;

lrJ§,TA la seliberazione del Commissarie Strasrdinario n. S1 del 16'10.?Ù17 con la quale à stato

adottato lo §tatuto del consorzio di sonifica §icilia 0ccidentale secondo lu srhema tipo approvato

con Decreto del Presidente della Regione n. 4§? del 12 settembre 2017;

yl§§a la Eeliberaaione del cornmissaris straordinario n. 02 del 16'10.201? con [a quale à stato

adsttats il Regolamento del Consorzio di sonifica Sicitia occidentale seconds lo schema tipo

approvato con Decreto del PresideÉte della Regione n. 468 de} 13 settembre 2o17;

cù§$DEfi4:S che, giusta art. ? comma 3 del Deerets del Presidente della Regiane n' 467 del 12

setternbre 2S17 gli effetti della costiturione si deterrninans dalla data di adozione dello Statuto;



Vlsf4la Deliberaeione del Commissario §traordinaria n. 05 del 30.1"0'2017 ron cui si è proceduto alla

iirrnalizzazione dell'affidampnto agli accorpati cunsorri di b*nifiea det 'u mandsto senza

rappresentsnzc" del Consorzio di Sonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art' 1705 del

,oii.. civile e delle disposizionitransitorie del fiegolamanto di Organizzazione;

V!§IA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 det 03"11.2fi3'7 cnn la quale si è

ffiauto a prendere atto delle rinee guida per l'unificazione delle procedure arnmini§trativo-

contabili dell'istituito consorzio di Bonifica Sirilia occidentale;

yl$g, in particolare, il punto 13 delle §uceitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure

amministrativa - eontabltidell'tstiguito consorzÌo di Bonifica §icitia occidentale in base al quale viene

stabilitc che it Direttore Generale del consorzio §icilia occidentale svo§erà l'attività di sirettore

§enerale in ciascuno deiConsorzi di Bonifica rnandatari §effia rappresentanza;

$ry la Deliberazione del Comrnissario Straordinaris n" 10 del 18/!2/28Ls can la quafe è stato

ill[Srro al 30 giugno 20f9 il periodo transitsrio già istituitc con la sopracitata delib*razion* n' 05

del 30/10/2017; 
rna r{ot rnrnmi<<ari t ' del o51a?/203'9 con la quale' in

VI§,IS la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 1

ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione delta Giunta Segionale diGoverno n' 24?'/7at9,

è stato ulteriormente prsrosato al 3r dicernbre 201§ il periodo transitorio di cui alla succitata

deliberazione n' 10 del 18/1?/2018;
yl§IA, altresì, la oelìberazione del cornmissario straordinario n" 4 del2§/L12/2S1§ con la quale' in

ott*rnpÈranza a quanto statuito dalla deliheraziane della §iunta Regionale di Governo n. 452/?01§'

à stato ulteriormente proragato al 30 GlucNo 2020 il periodo transitorio di cui ai super*ori atti;

vtsrA la nota prot. n: igsria*r 7/5{zatù,assunta al pr*tocolle conssrtile n" 2597 d*l 7/5/2s?Ù, con

la quale l'Assessorato Regionale dell'Agriroltura, dello Sviluppo Rurate e della Pesca Mediterranea ha

autortzzato, ai sensi deliax. 43 e deliallegato al7 del D' l€s n" 11812011 e ss'mm'ii"' la Gestione

Prowissria del Bilancio di questo Ente fins al31l5l2O2O;

vl§To il §ecreto legislativo 1g aprile. 20L5, n.50 - codice deicantratti Pubblici * agginrnato con D'

lgs. n.56 del 1§/0a12il17;

YISTpilD'p.R.5ottobre2o10,n.307-§egolamentodiesecuzioneeda.ttufizionedeidecret*
legislatiuo 12 oprile 20a6, n. 363, reconte «codice dei controtti pubblici relotivi a lavari' servizi e

forniture in attuazione delle direttive Zoryllt 77€ e 20a4118/C§, netle sole parti rimaste in vigore in

via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 dei citato decret* legislativo n. 5s del 2016 e §§' nnm e

IÀ* f,Art. 24 *comrna t- della L. R. n, s/?016 che così recita '*À decorrere dall'entrsta in vigore de!

o legislotiuo 7g aprile 2016, n. 50, si appticon* nelterritario detla Regione le dispasizioni ln esso

{onfe,,}ute e /e successiye madiliche ed inte:grazìoni noncbé ì relativi prowedimenti di attuuziane'

latte comunque sclue le diverse dispasiziani introdotte dalla presente legge";

Ir]§Tq te Linee Guida n.1 appravate dal consiglio dell'Autorltà filarianale Anticarruziane in data

L4l§g/20ll6 ad oggetto: "tndirizzi generali sull'affidomenta dei servizi §ttinenti all'drchitetturs e

all,i*gegneria,' e aggiornate at D. Lgs. 56l2AL7 con delibera del consiglio dell'Autarità n'138 del

2Ifebbraio2018;
Vl§?E le Unee guida n. 3, di attuaziane del D, t8§' 18 *prile 2S16, n' 5§' recanti nÀ/omin*' ruola e

compifi del responsobfla unico del procediminto per t'affidamenta di app*lff e concassicni»'

approvate dalconsiglio dell'ANACron deliberazione n. 10§6 del 2S ottobre 2016 ed aggiornate al§'

ù;. -. 56 del Lg/pliAL7 con delib-erazi*ne delConsiglio n' 10CI? dell'lL ottobre 2Ù17;

y§Tr le linee 6uide n. lt, di attuaaione del 0. Lgs, 18 aprile 2016' n' 50' recanti "Frocedure per

l,affida*wrtta deicontrotfi pubblici di imgarta inllylre cf/e soglie di rilevanza camunit§ria' indagini

di mercuto e farmaziane e gestiane degli elenchi di operatori €conomici" apprsvate dal consiglio

dell,ANAC con oelibera n. 10§7 del 26 ottobre ?01"6 ed aggiornate a{ D' Lgs' 56 del L9/4/2017 con

deliberarione delConsiglio n.206 dell'1 marzo 2018;



vl§To il Decreto ? rnarzo 3018,'n.4$, con il quale il MIT ha appravato il Regalafflento re.antÉ:

ffiovaeione delle linee guida sulle modalità di sv*lgimentc delh funziani del direttere dei

lauori e del direttore dell'esecuricne»;

fq§,§tES,§O_ che con Decreto prot. frl. 33228 del 6/t2lL01§ il §ipartimento delte Politiche Europee ed

lnternazionali e dello sviluppo *urale - Direzione Generale dello §viluppo Rurale del Ministero delle

politiche Agricole Alirnentar.i e Forestali - ha approvato il sando di selexisne delle proposte

progettuali inerenti al Fiano Operativo Agricoltura §ottopiano 2 "lnterventi nel mmpa delle

rnfresrruff# re irrigue, banifico idraulica, di{esa dolle esondaziani, bacini di sccurnula * progrommi

collegati di cssistenzo tecnico e tottsulenzo" a valere sutr Fondo §viÌuppo e cCIesione ?014-2020'

successivamente pubblicato sulla G.U.R.l. n" 4S del L8'2/?A2fr;

Ct{§ tra i beneficiari del bando in argcmento. il predetto Ministero ha individuato gli tnti irrigui che

IlTgono attività di pubbtico intetesse e che hanno per statutc una competenza territcriale

{superficie amministrativa} sulla gestione e distribuzione dell'acqua agli utenti irrigui, e, quindi i

consorzi di bonifica e iffigazione e di miglioramento fandiario;

cH§ l,art" 5 - condizioni di emmìssibilità al finanziamento- delcitato bandc prevede che per es§ere

amrnessi alla procedura di selezione ilgrogett*, tra l'altro, deve soddisfare, a pena di inammissibilità

della domanda, i criteri di seguito specificato: AI, Sons ammissiblli a finonziamento esclusivamente i

proge:*i di tivelto eserufiuc iomptetì in agni dettaglia, redatti secando quanto preufsfo dall'articalo

2j de! codice dei contratti pubbtici di cii ut §. Lgs.5§/2§76 e saccessive modifiche e integrazioni,

firmati digitatmente, ti*$raii dal/dai progettista/i e dal §{JF e corredati del voto del {TA su! pragetto

di tiv*tto definitivoo esecufiuo, nonché della verifico realizzati in canfarmitù o, s. tg§' 50/2016 ed alle

Linee 6uids .AjvAC e di tutta la docurnentszione richiesta dall'attegato 3 al presente b*nda di

selezione."

§!§ * termine dell,art. I - Presentarisne della domanda di finanziament{, -del Banda """ogni

fipanente può presen tare un'.tnica damonda di {inanziamenfo reiotiva od un unica proEetta

esecufiyo cosi coms definito ai sensi della normativa naziansle sui contratti pubbliti e del Presente

bando, che puy includere più azioni sowenzionabili si s*nsi dell'art. 6, coerente con gli obiettivi del

§otfopiono''; 
! rsr-ra*rinnrhrli - d * azioni sowenzionabili. tra le quali

ffi i'a*. 6 - Arioni eowemionabili - del Bando definisce t
rientrano il miglioramento dei sistemi di adduzione e gli investimenti per la produrione energetica da

mini idroelettrico utilizrata per il sollevamento delle a.que, corne pèrtÉ di un intervento per

l,irrigazione {punto 6.1, rispeitivamente lettere d e g}, limitando l'importa del progetts a L0 milioni

di euro, comPrensivi di IVA;

CONSIpERATO che questo Consorzio dispone:

- del progetto per la "Redlizzazione dei lavori dells centrale idroelettrica * $Jodo LB lunqo

l'addu.ttore Gsrcis - Aroncio in territorio di Costelvetrano {TP)"' di live}lo e§ecutivo' da

adeguare al nuovo Prezzario Regionale ed alle ultime tecnologie in campo idrÙelettrico;

progetto redatto dall'lng. Giovanni BaronÉ, Prafessionista e§terfio, già approvato nel livello

definitivo dat Proweditorato tnterregionale oo.FP. Sicilia e catabria;

- del progetto finalizzato al "Migliora*unt, del sist*ma di vettarismento'dell'adduttare irriguo

6arcia-Arancia', di livello esecutivo, da adsguare al nucvq Prezzario Regionale ed alle

prescrizioni formulate dalla commissione relatrice nel csrso dell'istruttsria dell'esame del

progetto da parte del proweditorato lnterregionale OO.PP. Sicilia e Calabria, al quale ll

profetto medesirno era stato sottopostn per l'approvarione e che invece lo ha restituito con

prescrizioni e per ade§r.lamenti tecnici; progetto redatto dal Serrrizio Tecnico del consorzio

unitarnente att;lng, saliatore Atessi del Dipartinnento Acque e Rifiuti dell'Assessorato §nergia,

successivamente dimessosi dall'ificarico;

col\l§q,s*ATq che è intendimentà di questo Ente partecipare alla procedura di selerione di ch*

§atta§i e, pertant§, c§n nota prot. n" 647 del il.e"2020 il v' sirettore Genera*e del c§ §icilia



Occidentale ha proposto all'Amministrazione di unificare i due interventi in unico progetto *secutivo,

che si inquadrerebbe pe,rfettarnente tra le azionisowefizionahili del Bando, interessando allo scopo

il Professionista esterno, già progettista di uno dei due interventi, al quale richiedere apposita offerta

per la prestazione di cui trattasi;

VJsfA Ia nota prot. n" 654 del 12.2.20?CI con la quale, nel trasmettere gli elaborati tecnice econsmici

più rappresentativi del prugetto "Migliorumenta delslsferns divettariomenta dell'*dduttor* irriguo

6orcia.Arancio", unitamente alla nota del Prowedit*rato prot. n. 21S04 del 27'O9.?017, è stato

richiesto all'lng. Giovanni Barone'di cornunitare [a propria dispanihilità ad unifieare i due progetti

sopra descritti in unico elaborato progettuale di tivello esecutivo e, quindi, di frrmulare apposita

offerta per l'espletamento del servizin di progettazione;

vl§TA la nota del 27.2/?07g, in atti al prot. n" §51 del ?slll20?0, con la quale l'lng. Giovanni

§arone:
- tra dato la propria disponibilità ad unificare i due progetti con l'aggiornamento degli stessi al

nuovo prezzaria regianale ed alla norrnativa vigente;

- ha formulatc per il servizie di progettazione di che trattasi, secondo un sisterna di calcolo dei

compensi nella stessa noÈ riportato, una offerta di € 35.m0,0§, o{tre lnarnassa ed lVA, già

scontata del 20% eirca;
- ha comunicato, in merito all'eventuale affidamento dell'incarice, di avere trasferito la propria

attività professionale all'interno della §ocietà di lngegneria Akwa Engineering 5'r.1. - Via L.A.

Muratori, 13 * Palerrno, della quale à Arnministratore e §irettore Tecnico;

- ha richiesto, quindi, che l'incarico di progettazione venga cnnferito alla pr*detta Società;

CONStDf;,SATs che il citato Professionista eon la nota del 271712A70 ha trasrnessa a nomt della

Società di lngegneria,{kwa Engi neering §. r. l" :

- dichiarazione in merito all'insussistenza di situazioni di conftitto di interesse e cause di

incompatibilità a svolgere collaborazisne con il Consorrio di Eonifica 3 * Agrigento;

- dichiarazione sostitutiva della CCIAA delta §ocietà e di insussistenza delle cau§e di esclusisne

previs-te dall'art. 80 del Codice;

- il profilo aziendale della §ocietà;

VlsT* la nota prot. n' 1726 del S|4|ZAZA con la quale, per le csnsiderazioni nella ste§§a

rappresentate, è stato richiesto all'lng. Giovanni Éaron* di forrnulare un ulteriore sconto sul preezo

$S-; nota det 6/d/2020, in atti at pror. n" 3?so del T/a/[az8, con la quale I'lng. Giovanni Barone

per la prestazione in argomente ha offerto un ulteriore sconto del 15% circa, riforrnulando l'importo

della prestazione richiesta in € 30.00O,0O, oltre lnarcassa ed IVA;

*ITENUTO necessario, al fine di consentire a questo Ente di partecipare al Bando di selezione in

premessa richiamato, predisporre i necessari atti affinché si definisca l'incarico di progettazione in

questione;
vl§§A la Determina n" 45 del 7lafiAao con la quale è stato §tabilito, tra l'altro, in relaaiane

Xti*p"rt, di affidammto ed alla natura del servirio di ingegneria da acquisire, di ricorrere alla

procedure di affidamento diretto, ai sensi delt'art. 36 {Contratti sotto soglia} * tomma 2 - let. a) del

D. Lgs. n. 5O/2016 e ss.mm,ii., per il conferimento dell'incarico per la redazione del Progetto

esecutivo per il rniglioraffiènto del slstema di vettoriarranto dell'adduttsre "§*rcia'&rancio" e per

la produzione di energia idroetettrica, alla §ccietà di lngegneria Akwa Engineering §"r-l- * Via L.A'

Muratori, 13 - Palermo - Cod. Fiscale e Partita IVA 0657834§827 - REA n" PA 330586 previa

produrione della documentazione attestante il

rninimidi:
a) idoneità professionale;

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

possesse d*i requisiti di ordine generale e i requisiti



g§S-la nota prst. n. tr791 del 9.4.2020 con la quale la predetta Società Akwe §ngi*eering §.r.1. *
iriur*o è stata invitata a confermare l'offerta già presentata, agli atti di ufficio, ed a produrre le

dichiarazioni e la documentaziune secondn le condieioni e le modalità indicate nella stessa lettera di

invito;
VsfA la nota pEC del 16.4.2S1S, agli atti di Ufficio, con la guale la Società Akwa Engineering 5'r.1. *
palermo ha presentato la documentazisne richiesta ed ha, altresì, confermatc il pr:ezeo offerto per la

fornitura in argomentu di € 30'§00,0O, oltre lnarcassa ed IVA;

CpNstsEsAT,* che con la predetta nota PEC 16.4.2020 la citata §ociatà Akwa Engineering 5.r'1. *
Falermo ha anche trasmesso la documentarinne attestante il possesso dei requisiti di:

a) idoneità professionale;

b) capacità economica e finanziaria;

c) capacità tecniche e professionali'

VI§TA la nota acquisita agli atti al prot. n. 2525 del 5.5.2020 con la quale il RUP ha atte§tato che la

Società Akwa Engineering §.r.1. * Falermo à in possnsso dei requisiti di carattere gerrerafe di cui

all,art. g0 del D, Lgs. n. 5012016, §econdo qiranto indicato dal punto 4.2.4 delle Linee 6uida Anac n"

4, ed è in possesso dei requisiti mihimi di:

a) idoneità professiona le;

b) capacità economica e finanziaria;

c) capacità iecniche e ProfessionaNi;
CONSIDERATO che, pertanto, occorre assumere

l'aggiudicazione definitiva del servizio di ingegneria ed

ordinazione;
CqN§IDERAT0 che il contratto si potrà perfericnare mediante lett*ra di srdinazione redatta

*.onoo le norme di cui all'art. 32 comma 14 del Nuovo Codlce dei Contratti di cui al D. Lgs. n"

5§/2016 neltesto aggiornato con il decreto legislativo L9 aprile 2017, n' 56;

CSuIilpEff&Ip che a mente dell,Art, 83, * comma 3 * tet. a} Ambito di

documentazione ontimafio det Decreto legislativo 6 settembre 2071, n' 75§

antirnafia e delte mlsure di prevenziane, nonché nuave disposizioni in materia

antimofiol per l'ordine del servirio in argornentc nsn à necessario acquisire

antimafia;

apposita determinazione per disporre

autoriezare la sottoserizione della lettera di

opplicazione della

fCodree delle teggi

di dacumentsziane
la docurnentazione

CON§JpESATO che sccorre autorizrare il RUP a predisporre la lettera d'ordine con [a

Engineering 5.r.1. per definir:e le attività previste dal serviaio di che tratta§l;

coil§lsEBAlo che il praspetto di affidamento. vi€ne deterrninato come in appres§s:

Secietà Akwe

r lmponibile
r lttlARCA§SA 4%

€ 30.000,s
€ 1.12,00,09

Sornmano € 31.200,00

r IVA T}Yosuimponibile e CA§§A € 6'864,00

TOTÀIIPRE§TAUIONE €:18.054,00

cùlll§lDtRÀTq che l,importo di affidamerrto, in relarione alla natura del servirio, secondo te vigenti

norme di riferimento, nsn può essere suscettibile di pagamento frazionato in dcdicesimi;

CssstDERATO che la spesa derivante dalla fsrnitura del servirio di ingegneria di che trattasi verrà

i*e-tiiì al Capitolo U00O76i "ConcessiÒn e di anticipazi*ne per l'esecuziane di o?ere Per canta C.E.E.

- Mini.§t€ro delle gisors e Agricole J' del Bilancio dell'Ente anno 202§, Esersizio Prowisorio in corso,

che ne offre la disponibilità, coms già previsto nella determina n" 45 delT/4/2§2A;

VtsTA la proposta di determinr.ion" del V. §irettore Generale del Consorzio di §onifica §icilia

OiciOentale, acquisita agli atti dell'Ènte al prat. n' ?57S del 615/2020;

DTT§RMINA

L, considerare le prernesse parte integrante e §ostantiale del presente afio;



2. aggiudicare definitivarnente l'affidamento diretto, aisensi dell'art' 36 {Éontratti satto saglia) -

.or*, 2 - tet. a) del D. Lgs. n. 5012016 e ss.rnrn.ii., per la redazione del Frog*tto É§ec§tivo Psr

il mlglioraménto dÈl sisterna di vettoriemenio dell'addtlttsre "sarcia' Arancia" e per Ia

produrione di energia idroelettriea ex art ?3 * camma I * del Codice dei Contratti e §etond§ i

iontenuti degli artt- da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. F- R. O5 ottobre ?0L0, n'

20I, tuttora vigente, alla §ocietà di lngegneria Akwa Engineering 5.r.1' - Via L.A' Muratori, L3 *
palermo - cod. Fiscale e Partita IVA 0657834081? * REA n' PA 3305S6 ;

dare atto-che il prospetto di affidamento, viene determinato come in appre§so:

r lmponibile € 30.000,00

r INARCAS§A 4% € ..1.?0q'00
§ommano € 31.?00,S0

r IVA Z}Yosuirnponihile e CA§54 € 6.86400
TOTALE PRE§TAZIO§E € 3S.S64,Ù§

autcrpzare il RUp a predisporre !a lettera d'ordine con la Società Akwa fingineering §.r'1. per

definire [e attività previste dal servizis di rhe tratta§i, come da specifiche riportate nella lettera

di invito e seeondo Ie norme di cr.li all'art. 32 camma 14 del Nu*vo codìce dei contrattidi c*i al

D. Lgs. n. 5012O16 nel testo agBiornato con il decreta leglslativo 19 aprile 7AL7, n.56;

dare atto che l,importo di affidamento, in relarione alla natura del seruizio di ingegneria da

acquisire, sÉconda le vigenti norrne di riferimentfl, non puà essere suscettibile di pagam*nta

frazionato in dodicesimi;

imputare la spesa derlvante dall'affidamentc in que§tione, pari a complessivi € 38.064,ff0

{tmponibile € 30.m0,00 + lnarcassa 4% € 1"200,0CI + lvA € 6,864,00} al capitolo u000763

6oncessione di ongdpsziose p?r t'esecazione di opere per canto C.f.f'. - Ministero delle Risarse

Agritole -,, del Bilancio dell'§nte anno 1010, [sercirio Prowisorio in cor§o, come già previsto

nella deterrnina n'45 delU4/2§20.
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