
COI{SORUIffi I}X B*I\{IFICA 3 . AGRIGEI\{TO
Msndaksio senxt rapprcsent*nza del

Consorzio di Bonifica §icilia Occidentale fii,p. Reg. Sic. n.46? dei 12.09.2017)
giusta Deliberazione Ctmnrissario Straardinsria x. 05 del iA/|012017

DETERMINAZIONE DEL

DEL

DIRETTORE GENERALE

c il ll|'i, ,ifil?N. 4OO

0GGETTO: lnterventi di ammodernamento e adeguamento dei sistemi di telecomando
e telecontrollo a servizio del sub-comprensorio irriguo oFr,Ou in agro di
§ciacca. Progetto esecutivo.

Conferimento incarico per lo svolgimento dell'attività diverifica ex art. 26
del D. §s. 5012016 -

L'a n no d uemilaventidue i I eio rno*!t-0f'flsÀl del mese di maggio presso la sede del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Via G. B. Lulli, 42 * Palermo, il sottoscritto Oirettore

Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/LO|2O77, con i poteri

conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

V!§TO il R.D. 13 febbraio 1933 n,215;

VISTA la 1.R.25 Maggio 1995, n,45;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5l2}t4 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 setternbre 2O17 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2A74, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: t Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4
Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO 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 regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cuialla legge regionale ?8 gennaio ?A74, n. 5, articolo 1.3;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilib Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2Ot7;

V|STA.la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del L6J,$2A77 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 2Ot7;

q*f{$m§XÀ?CI che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Hegione n. 467 del 12
settembre 2017 glieffettidella costituzione sideterminano dalla data di adozione dello Statuto;



VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 30.10.20L7 con cui si è proceduto alla

formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza

rappresefitanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. 1705 del

codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

Yl§TA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 03.11.2017 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;

VI§TO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure

amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica §icilia Occidentale in base al quale viene

stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore

Generale in ciascuno deiConsorzidi Bonifica mandatarisenza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario no 10 del 18/12/2A18 con la quale è stato
prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n, 05

delso/7012oL7;

Vf§TA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" l del A5/97/2A§ con la quale, in

ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Gsverno n'242/7079,
è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 20L9 il periodo transitorio di cui alla succitata

deliberazione n. 10 del 781 t2/2OL8;

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n' 4 del20/t72/2019 con la quale, in

ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n" 452/7019,

è stato ulteriormente prorogato al30 GIUGNO 2020 il periodo transitorio dicui ai superioriatti;

VI5TA, inoltre, la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 7 dell'L/7/2020con la quale, in
ottemperanza a quanto disposto con la deliherazione della Giunta Regionale di Governo

n" 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva
approvlr4iolp legislativa del disegqo dilegge l\iardino deiConsorzi di bonifica e di irrigazione della

Regione Siciliana",l'attuale periodo transitorio, in scadenza il 30 giugno 2020, fino alla conclusione

delle procedure relative alla definitiva riforma deiConsorzidi Bonifica;

Vt§To il D.R.S. n" 1500 del A6ttA/2021 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha

approvato il Bilancio diPrevisione questo Ente anno 2O2te Pluriennale 2022-2A23;

VISTO il D.R.S. n" 1500 del 06110/207L con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha

approvato il Bilancio di Previsione questo Ente anno 2021e Pluriennale 2A22-2O23;

vl§TA la nota prot. n" 3601.8 del21512122,agli atti di ufficio, con la quale il predetto Assessorato ha

autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato alT del D. Lgs n' 118/2011 e ss-mm.ii., la Gestione

Prowisoria del Bilancio di questo Ente fino al3L/A512022;

§"gN§|DE§AIO che la mancata adozione precluderebbe la possibilità di approvare la progettazione di
cuitrattasi neitempi imposti dalla Legge di bilancio n.1781202A e, quindi, l'accesso aifondistanziati
con la predetta Legge;

CHE ciò arrecherebbe danni patrimonialicerti e gravi all'Ente;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile. 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici - aggiornato con D.

Lgs. n. 55 det §l14llAfi ed in ultimo con decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con

modificazioni dalla legge 11 settembre 202A, n. t2A;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2Al - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2AA6, n. 763, recante «Codice dei cantrstti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in ottuazione delle direttive 2A0417 71C e 20U118/CE nelle sole parti rimaste in vigore in



via transitoria aisensi degliarticoli 216 e 2L7 del citato decreto legislativo n.50 del 2016 e ss. mm e
ii.;

VISTO l'Art. 24 -comma t- della L. R. n. 812A76 che così recita "A decorrere dall'entrata in vigore del
decreta legislativo 78 aprile 2076, n. 50, si applicano nelterritario della Regione le disposiziani in essa
cantenute e /e successive madifiche ed integrazioni nonchè i relotivi provvedimenti di ottuazione,
fatte comunque salve le d[verse disposizioni intradatte dalla presente legge";

VISTE le Linee Guida n.1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data
L4/A9|ZAL6 ad oggetto: "lndirizzi generoli sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettara e

all'ingegneria" e aggiornate al D. Lgs. 5612017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21
febbraio2O18 e, in ultimo, con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del L5 maggio 2019;

V|§TE le Linee guida n. 3, di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2OL6, n. 50, recanti «Nomind, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidomento di appolti e concessionit»,
approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.

Lgs. n. 56 del L9/417Afi con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'l1 ottobre 2O77;

V|§TO il Decreto 7 marza 2018, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei
layori e del direttore dell'esecuzione»;

"PBEMESSO che la Legge di Bilancio 30 dicembre 2A20, n. 178 ha stanziato a favore del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a partire dal 2A22 fino al 2A27 una dotazione finanziaria
di 44A milioni di euro per assicurare il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo
i nfrastruttu ra le naziona le;

V|§TE le "Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed i Concessionari per la realizzazione sull'intero territorio
nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi" emanate con il D.M. n.
4080 del 9 febbrqio ?Q17. ggme modificate dal D.M. n. 9460 del 2 marza 2018, e da ultimo
aggiornate con D.M. n. 15869 del L5/05/2A20;

CONSIDERATCI che la banca dati DANIA, la cui implementazione è in capo agli Enti irrigui e alle
Regioni/PP.AA. e gestita dal CREA, à finalizzata alla raccolta e condivisione di informazioni relative a

interventi infrastrutturali e alle relative proposte progettuali validate dalle rispettive Regioni/PP.M,
di appartenenza;

.C§llI§lEHfiAT§ che con Decreto Mipaaf n. 0299915 de!30/A6l202L sono stati approvati i criteri di
ammissibilita e i criteri di selezione degli interventi da selezionare all'interno della Banca dati DANIA
da finanziare a yalere suifondidel PNRR;

CONSIDERATO che la metodologia approvata per la selezione dei progetti del PNRR, con decreto n.
Mipaaf n.349272del3OlA7/2021 è stata anche adottata per la selezione e la istruttoria dei progetti
da finanziare a valere delle risorse assegnate con la sopracitata legge di bilancio'n. L78|2OZA alla luce
della necessità di programmare coerentemente tutte le risorse al fine di concorrere al
raggi u n gi mento d e g I i ob iettivi de I la PAC 2023 -2A27 ;

CONS|DERAT0 che con disposizione MIPAAF n.112094 del g/312022 il termine per la presentazione
dei progetti, da inserire all'interno della Banca dati DANIA, è stato differito al t5/5/2A22;

CON§IDERATO che i progetti, da presentare quindi entro iltermine di cui sopra, devono soddisfare, a
pena di inammissibilità della domanda, una lunga serie di criteri di ammissibilità, dettagliatamente
elencati nel su richiamato Decreto n.349272 del 30.07.2021. e, tra i quali:

- essere di livello esecutivo;

- essere di importo superiore ai 2 milioni di euro omnicomprensivied IVA inclusa;



- avere, come finalità prevalente, l'irrigazione e, tra le tipologie amrnesse, prevedere
l'adeguamento migliorativo {ammodernamento) e/o la manutenzione straordinaria di opere di
adduzione e/o didistribuzione e impianti di telecornando e telecontrollo facenti parte di sistemi
irrigui esistenti, il tutto rivolto, anche, all'uso efficiente della risorsa idrica.

p&f{v:§§§S che questo Consorzio è presente su tutto l'intero comprensorio di competenza
attraverso dodici sedi periferiche ubicate nei seguenti comuni di maggiore utenza: Bivona,
Caltabellotta, Cammarata, Castelvetrano, Montallegro, Menfi, Naro, Ribera, Ribera - Borgo
Bonsignore, Sambuca disicilia, Sciacca e Villafranca Sicula;

CHE il compito istituzionale di questo Ente è quello di assicurare servizi agli utenti consorziati
attraverso le OO.PP. diBonifica;

CHE i servizi di maggiore importanza e rilevanza che fornisce l'Ente sono relativi all'irriguo ed
all'idrico (acquedotto potabile rurale);

CHE-al fine di assicurare la continuità ed il miglioramento di detti servizi, si rende necessaria
l'esecuzione di interventi di manutenzione e di ripristino per il mantenimento dell'efficienza delle
infrastrutture nel comprensorio consortile;

CHE questo Consorzio, in forza della L.R. n" 45fg5, cura anche la gestione delle opere irrigue
realizzate da altri Enti;

'cHE il comprensorio irriguo consortile è suddiviso in n" 4 sub-comprensori cosi denominati:
1) Sub-comprensorio "§arcia-Arancio", esteso complessivamente 2L.2oo ha circa;
2't 5ub-comprensorio "Castello-Gorgo-Raia", esteso complessivamente 17.500 ha circa;
3) Sub-comprensorio "san Giovanni-Furore", esteso complessivamente 6.800 ha circa;
4| Sub-comprensorio "Fanaco-Platani-Turvoli", esteso complessivamente 1.3S0 ha circa;

CHE nel Sub-comprensorio "Garcia-Arancio" sono ubicate le seguenti sedi periferiche nei comuni di
maggiore utenza:
. Castelvetrano
. Menfi
* Sciacca
* Sambuca diSicilia

CHE nella sede periferica consortile disciacca insiste la zona irrigua denominata "FlO Sciacca,,, estesa
4.2AO ha circa, i cui impianti possono essere approvvigionati sia con acque provenienti dal lago
Garcia che dal serbatoio Arancio, e sono dotati di moderni sistemi di telecomando e telecontrollo,
gestiti dal centro §ervizi ubicato presso ilfabbricato dell'omonima sede;

{OlU5lil§ÉAT0 che questo Consorzio ha già da tempo awiato una serie di interventi finalizzati alla
riduzione delle perdite ed al riefficientamento deisistemi di misura e ditelecomando e telecontrollo
a servizio degli impiantiirrigui;

{§,l\|§l*EÉ4JA "qhe, in particolare, si prevede l'aggiornamento e I'adeguamento alle più recenti
tecnologie dei sistemi ditelecomando e telecontrollo a servizio del suddetto sub-cornprensorio ,,FlO

Sciacca";

V|§TA la determina del Direttore Generale n. 89 del 5/5/2122con la quale, in relazione all,intervento
indicato in oggetto,

' l'Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica, è stato nominato Responsabile del
' Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. e ii.;

' l'lng'Salvatore Marino, Dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio di Bonifica 2 - palermo, è stato
incaricato della progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli



artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R.05 ottobre zalra, n. zor,

' l'Arch. Onofrio Taormina, è stato nominato Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione,
a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii;

S*rl*,1il[n4J0 che il progetto di che trattasi è stato trasmesso dall'lng. Salvatore Marino con nota
del 10.5.2A27 e, pertanto, occorre procedere all'approvazione amministrativa e, quindi, in via
propedeutica, bisogna predisporre l'attività di verifica in contraddittorio con il Progettista, ai sensi
dell'Art. 26 del Codice deicontratti dicui al D. Lgs. n. 5012015 e ss. mm. e ii.;

V|§TA la nota prot. n" 2662 del L0151?A22 con la quale il RUP dell'intervento, Arch. Mariano La

Barbera, rappresenta la necessità di prowedere alla nomina del Soggettc Verificatore;

Éflf{§l$Eft&L.p*che ai sensi del comma 6 -let] c del predetto Art. t6. (Verifica preventiva della
progettazione| del D. Lgs. 50/201.6 'L'attività diverifica à effettuata dai seguenti soggetti:....omissis
..... c) per i lavori di imparto inferiore allo saglia di cui sll'articalo 35 e fino a un milione di eura, la
verifico può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ave il progetto sia stata
redatto da progettisti esterni o /e stesse stazioni appaltanti dispangano di un sistema interno di
controllo di qualitù ove il pragetto sio ststo redatto da progettisti interni ....omissis .....;

V!§TE le Procedure operative e il MANUALE D'USO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATfIV|TA' Dt
VERIFICA DEI PROGETTI RELATIVI A LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 35
COMMA 1 DEL D. LGS. N. 50/2AT6 DA PARTE DELIA STRUTTURA TECNICA INTERNA AL CON§ORZIO DI
BONIFICA 3- AGRIGENTO, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario n' 82 del
23/12120L6;

§ON§ID,.EBATO che, tenuto conto delle peculiarità di dette opere in progetto, l'attività di verifica,
prevista dall'art. 26 del D. Lgs. n.50/2A16, deve essere svolta necessariamente da un lngegnere;

ATTESO che l'unico soggetto a ciò titolato, all'interno dell'Ente, è l'lng. Pieralberto Guarino, Vice
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere allà nomina dèl tecniio vèrificatore, fùnzioni che, pei
quanto primo specificato, possono essere svolte solamente dall'lng. Pieralberto Guarino;

§ITEIUUTù, quindi, necessario procedere all'assunzione di apposita determina per conferire
l'incarico relativo allo svolgimento dell'attività di verifica prevista dall'art. 26 (Verifica preventiva
della progettazioneldel piir volte citato Codice dei contrattidi cui alD. Lgs. n'50/2016;

V|§TA la proposta di determinazione dell'lng. Pieralberto Guarino, V. Direttore Generale del CB

Sicilia Occidentale, acguisita agli atti dell'Enle al prot. n' 3059 del Z4/5/ZAIZ;

DETERMINA

diconsiderare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;.

affidare all'lng. Pieralberto Guarino, Vice Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Sicilia
Occidentale, l'incarico per lo svolgimento dell'attività diverifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 in
relazione al progetto esecutivo denominato lnterventi di ammodernarnento e adeguamento
dei sistemi di telecomando e telecontrollo a servizio del sub-cornprensorio irriguo "FlO" in
agro di §ciacca.

7.

2.



Visto di regolarità contabile e corrett€a§

Visto: lL VICE REfiOBE GENERATE DEI.

coNosoRzro Dr SICILIA OCCIDENTATE

Guarinol
cCINosonzto Dr BoNr

{Dott.

ERALE DEL

.SICIUA OCCIDENTALE

i Tomasino|
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