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oG§EI"l-o: lnterventi di ammodernamento e adeguamento degli impianti di
sollevamento nel comprensorio consortile finalizzati all'uso efficiente
della risorsa idrica. Progetto esecutivo.

Conferimento incarico per lo svolgimento dell'attività di verifica ex art. 26
del D. tgs. 50/2016 -

L'anno duemilaventidue il eiornaÉ flfl§-eJ del mese di maggio presso la sede del

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

Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26lLA/20!7, con i poteri

conferitidalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n;215;

VISTA la 1.R.25 Maggio L995, n.45;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 51201,4 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 2A14, n.5, articolo 13, e ccstituito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4
Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivicomprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.468 del L3 settembre 2017 pubblicato nella GURS n.
43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipò di regolamento di
organizzazione deiCsnsorzidi Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 203.4, n. 5, articolo 13;

V|§TA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 15.10.20L7 con Ia quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica §icilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 21fi;
VI§TA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 15.10.2017 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 2O!7;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12
settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;



!l!§TA-la Deliberazione del Cornmissario Straordinario n. 05 del 30.10.2017 con cuisi è proceduto alla

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

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

codice civile e delle disposizionitransitorie del Regolamento di Organizzazione;

V|§TA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 03.1.L.2017 con la quale si è

proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure arnministrativo-

contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

re, 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 deiConsorzidi Bonifica mandatarisenza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 10 del 18112/2A78 con la quale è stato
prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05

del3a/70/2afi;

V!§TA la Deliberazione del Commissario Straordinario n'l del A5/O712A79 con la quale, in

ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n" 242/7QL9,

è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio di cui alla succitata

.deliberazione n. 10 del 18/L2/2AL8.

§tA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n' 4 del2Al1,72/2A§ con la quale, in

ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Re§ionale di Governo n" 452l2ALg,

è stato ulteriormente prorogato al 30 GTUGNO 2O2Oil periodo transitorio dicuiaisuperioriatti;

VISTA, inoltre, la Deliberazione del Commissario Straordinario n'7 dell'3./7/2020con la qua[e, in

ottemperanza a quantCI disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo

n" 275/7OZA, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva
approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consaqz! di bonifica e di irrigazione della

Regione Siciliana",l'attuale periodo transitorio, in scadenza il 30 giugno 202A, fino alla conclusione

delle procedure relative alla definitiva riforma deiConsorzi di Bonifica;

VSTO il D.R.S. n" 1500 del O6lL0/2021 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha

approvato il Bilancio di Previsione questo Ente anno 2021 e Pluriennale 2022-2A23;

V|§TA la nota prot. n'35018 del2l5l2}22,agli atti di ufficio, con la quale il predetto Assessorato ha

autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 412 del D. Lgs n" 118/2011 e ss.mm.ii., la Gestione

Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al3UOS|2A22;

CONSIDEBAT0 che la mancata adozione precluderebbe la possibilità di approvare la progettazione di

cuitrattasi neitempi imposti dalla Legge di bilancio n.178120?0 e, quindi, l'accesso aifondi stanziati

con la predetta Legge;

CHE ciò arrecherebbe danni patrimonialicertie gravi all'Ente;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile. 2O16, n.50 - Codice dei Contratti Puhblici - aggiornato con D.

Lgs. n. 56 del 191O4/2Af:t ed in ultimo con deireto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con

modificazioni dalla legge 11 settembre 7A2O, n. LZA;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre zOtA, n. 2A7 - Regolomento di esecuzione ed ottuazione del decreto
legislativo 72 aprile 20A6, n. 76i, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a luvori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 200411 77C e 2004118/CE nelle sole parti rimaste in vigore in

via transitoria ai sensidegli articoli 216 e ?17 del citato decreto legislativo n.50 del 2016 e ss. mm e

ii.;



VISTO l'Art.24 -comma 1- della L. R. n. 9lzlffi che così recita "A decorrere dall'entrata in vigore del
decreto legislativo 78 aprile 2076, n. 50, si applicano nelterritorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrozioni nonchè i relativi prowedimenti di ottuozione,
fotte carnunque salve le diverse disposizioniintradotte dalla presente legge";

VISTE le Linee Guida n.l approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data
L4/O9/2AL6 ad oggetto: "lndirizzi generoli sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegnerifr" e aggiornate al D. Lgs. 5612A77 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21
febbraio2018 e, in ultimo, con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 477 del15 maggio 2OLg;

V|§TE le linee guida n. 3, di attuaziCIne del D. lgs. 18 aprile 2AL6, n. 50, recanti <<Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appolti e concessioni>t,
approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.
Lgs. n. 56 del L9/4/2A§ con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'll ottobre 2O77;

VISTO il Decreto 7 marzo 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
lavori e del direttore dell'esecuzioner»;

pEEilJlf;§§§ che la Legge di Bilancio 30 dicembre 202A, n. 178 ha stanziata a favore del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a partire dal2A22 fino al ?027 una dotazione finanziaria
di 440 milioni di euro per assicurare il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo. 
i nfra struttu rale nazionale;

V|§JE 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 febbraio 2O77, came modificate dal D.M. n. 9460 del 2 marza 2018, e da ultimo
aggiornate con D.M. n. 15869 del L510512020;

EC*§l*EF&-.che la banca dati DANIA, la cui implementazione è in capo agli Enti irrigui e alle
Regioni/PP.AA. e gestita dal CREA, è finalizzata alla raccolta e condivisione di informazioni relative a
interventi infrastrutturali e alle relative proposte progettuali validate dalle rispettive Regioni/pp.AA.
di appartenenza;

SÙl!{$qFfrAT* che con Decreto Mipaaf n. 0299915 del 3010612021 sono stati approvati i criteri di
ammissibilità e i criteri di selezione degli interventi da selezionare all'interno della Banca dati DANIA
da finanziare a valere suifondi del PNRR;

C#,H§IBE*ATG,che la metodologia approvata per la selezione dei progetti del PNRR, con decreto n.
Mipaaf n.349272del3AlA7/2021è 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. L7B|?AZA alla luce
della necessità di programmare coerentemente tutte le risorse al fine di concorrere al
ra ggiu n gi mento degl i ob iettivi d e I la PAC 2A23-2A27 ;

§A§SOf nTA-che con disposizione MiPAAF n. LL2A94 del g/g/2122 it termine per la presentazione
dei progetti, da inserire all'interno della Banca dati DANIA, è stato differito al lSlS/ZAZZ;

eQilJ§lsE8ATfl che i progetti, da presentare quindi entro il termine di cuisopra, devono soddisfare, a
pena di inammissibilità della domanda, una lunga serie di criteri di ammissibilità, dettagliatamente
elencati nel su richiamato Decreto n. 349272 del 30.07,2A2L e,tra i quali:

- essere di livello esecutivo;

- essere di importo superiore ai 2 milioni dl euro omnicomprensivi ed IVA inclusa;

- avere, come finalità prevalente, l'irrigazione e, tra le tipologie ammesser prevedere
l'adeguamento migliorativo {ammodernamento) e/o la manutenzione straordinaria di opere di



adduzione e/o di distribuzione facenti parte di sistemi irrigui esistenti, impianti di sollevamento,
il tutto rivolto, anche, all'uso efficiente della risorsa idrica.

FX§fdf§IlI che questo Csnsorzio 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. di Bonifica;

CHE i servizi di maggiore importanza e rilevanza che fornisce l'Ente sono relativi all'irriguo ed

all'idrico {acquedotto potabi}e rurale};

CHLaI 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" 45f95, 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:

U Sub-comprensorio "Garcia-Arancio", esteso complessivamente 27.2OO ha circa;

2l Sub-comprensorio "Castetto-Gorgo-Raia", esteso complessivamente 17.500 ha circa;

3) Sub-comprensorio "§an Giovanni-Furore", esteso complessivamente 6,800 ha circa;

4l Sub-comprensorio "Fanaco-Platani-Turvoli", esteso complessivamente 1.350 ha circa;

CHE nel sub-comprensorio "Garcia-Arancio", ove insistono le strutture irrigue delle Sedi Periferiche
di Castelvetrano, Menfi e Sciacca, è presente, tra l'altro, l'impianto di sollevamento denominato
"Zangara", in agro di Castelvetrano, che alimenta il sub-comprensorio 1A, esteso 3.000 ha circa;

CHE nel sub-comprensorio f'Castello-Gorgo-Raia'r, ove insistono le strutture irrigue delle Sedi

Periferiche di Caltabellotta, Villafranca Sicula, Ribera, Borgo Bonsignore, Montallegro e Bivona", sorìo
presenti, tra l'altro, gli impianti di sollevamento denominati "Distretto G" e '?lto Gebbia", in agro di
Bivona, che alimentano gli omonimi sub-comprensori, estesi, rispettivamente, 1.500 ha circa e 800
ha circa,

CHE, nel sub-comprensorio "San Giovanni Furore", ove insistono le strutture irrigue della Sede
Periferica di Naro, sono presenti, tra l'altro, gli impianti di sollevamento denominati "Colline di Naro"
e "Uva ltalia", in agro di Naro, che alimentano gliomonimi sub-comprensori, estesi, rispettivamente,
1.500 ha circa e 1.350 ha circa,

§§l$§lil§il*TÉ che gli impianti elettrici e la quadristica a servizio di tutte le stazioni di sollevamento
sopra menzionate, la cui epoca di realizzazione risale, per la maggior parte, nel periodo 19801L990,
seppur parzialmente adeguati nel corso degli anni necessitano di una profond'a revisione al fine di
adeguarli agli attuali standard normativi di riferimento;

CÉI{§IUEEATd, altresì, che, a causa dell'usura del tempo e della vetustà delle apparecchiature, e

avuto riguardo all'evoluzione tecnologia nel frattempo sopravvenuta nell'elettronica, risulta in alcuni
casi anche indispensabile procedere ad una integrale sostituzione dei gruppi motore prevedendo la

collocazione di nuovi motori asincroni trifase, asserviti ad inverter e/o soft start ove necessario,
opportunamente dimensionati, alfine di ripristinare la piena funzionalità degli impianti;

CHE i previsti interventi consentiranno, in ultima analisi, di perseguire un uso efficiente della risorsa
idrica migliorando sensibilmente le operazioni di distribuzione delle acque alle utenze consorziate e
riducends in maniera cospicua i costi d'esercizio e di rnanutenzionq con conseguente innalzamento
degli standard di affidabilità e sicurezza degli impianti stessi;



VISTA-|a determina del Direttore Generale n. 55 del 28/1/2022 con la quale, in relazione
all'intervento indicato in oggetto,

' l'Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica, è stato nominato Responsabile del
Procedirnento, a norma dell'art, 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2A76, n.50, e ss. mm. e ii.;

' 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;

VISTA la comunicazione, in atti al prot. n" 1518 dell'1/4/2A22, con la quale il RUp, per le
considerazioni nella stessa rappresentate, ha evidenziato la necessità di corredare il progetto
esecutivo in argomento di appositi calcoli elettrici redatti in ossequio alle vigenti normative di
riferimento da idoneo tecnico munito dei prescritti requisiti di legge;

VISTA la nota prot. n. 1769 del B/a/2A?2 con la quale è stato richiesto al Prof. lng. Antonio Cataliotti
-Via Trapani, 1 - Palermo di far conoscere [a propria disponibilità a predisporre il progetto esecutivo
in argomento e, in caso positivo, diquantizzarei relativioneri;

VISTA la nota del L5/4l2Az?, in atti al n" 200L del 19/417022, con la quale il citato Prof. lng. Antonio
Cataliotti- Palermo:

- ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare la progettazione esecutiva e le relative
competenze tecniche, valutate presuntivamente, sulla scorta dei criteri di cui al DM
L7/A6120L6, in € 88.637,70, oltre lnarcassa, INPS e lva;

- ha offerto per la complessiva attività di progettazione di che trattasi un prezzo ribassato del
4%, quindi pari a netti€ 85.000,00 in c.t., oltre lnarcassa, lNpS ed IVA;

- ha comunicato, infine, la disponibilità, sulla scorta dei principi di cui alla Circolare del
Dipartimento Regionale Tecnico n. 86404 del 24.05.2021, ad accogliere una modalità di
pagamento che preveda una corresponsione di € 25.000,00 oltre lnarcassa, INPS e lva, alla
con§egna degli elaborati progettuali completi e la restante parte ad avvenuto finanziamento
dell'opera;

VISTA la Determina del Direttore Generale n" 84 del 29/412A22 con la quale, tra l'altro:
1. è stato stabilito di affidare al Prof. lng. Antonio Cataliotti -Via Trapani, I - 90141 Palermo - C.F.

CTL NTN 67R2562731 - p IVA 0467836{1829, iscritto all'Ordine degli lngegneri di Palermo al n.
5222, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo denominato lnterventi di
arnmodernamento e adeguamento degli impianti disollevamento nel comprensorio consortile
finalizzati all'uso efficiente della risorsa idrica ex art 23 - comma 8 - del Codice dei Contratti e
secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre
2010, n. 207, tuttora vigente;

2. è stato fissato in € 85.000,0Q oltre lnarcassa, INP§ ed lVs l'irnporto dell'affidamento di cui
trattasi, al netto del ribasso del 4o/a offerto sul prezzo della prestazione, determinato in
€ 88.637,70, oltre lnarcassa, INPS e lva, sulla scorta dei parametri di cui al DM 17 /06/2AL6;

§ono state stabilite le modalità di pagamento del corrispettivo pattuito secondo quanto
proposto dal Prof. lng. Antonio Cataliotti, vale,a dire € 25.000,00, oltre lnarcassa, lNpS e lva, alla
consegna degli elaborati progettuali completi e la restante parte ad awenuto finanziamento
dell'opera;

è stato stabilito, in relazione all'impofto dell'affidamento, inferiore ad € 139,000,00, di ricorrere
alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 51 - comma 1 - lettera a) sub. 2.1) del
decreto-legge n. 77 del 2021, recepito con Legge 29 luglio 2A2L, n. 108, richiedendo all'O,E.
selezionato la produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale e i requisiti minimi di:
a) idoneità professionale;

3.

4.



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

VISTA la nota prot. n.2413 del 2/512a22 con la quale il predetto Prof. Ing. Antonio Cataliotti è stato
invitato a confermare l'offerta già presentata, agli atti di ufficio, ed a produrre le dichiarazioni e la
documentazione secondo le condizionie le modalità indicate nella stessa lettera di invito;

V|§TA la nota PEC del4/5/2A22, in attial prot. n.2476 di pari data, con la quate il prof. Ing. Antonio
Cataliotti ha presentato la documentazione richiesta ed ha, altresì, confermato il prezzo offerto per il
servizio di ingegneria in argomento di € 85.000,00, oltre lnarcas§a, lNps ed lvA;

CQN§|BE83TO che con la predetta nota del 415/2A22 il citato Professionista ha anche trasmesso la
documentazione attestante il possesso'dei requisiti di:

a) idoneità professionale;

b) capacità econornica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali.

VI§TA la Determina del Direttore Generale n" 88 del 5/51?A22 con la quale, tra l'altro:
1. l'affidamento diretto, aisensi dell'art. 51. - comma 1- lettera alsub. 2.1)del decreto-legge n.17

del 2O2L, recepito con Legge 29 luglio 7A27, n. 108, per la redazione del progetto esecutivo
denominato lnterventi di ammodernamento e adeguamento degli impianti di soltevamento

. nel comprensorio consortile finalizzati all'uso efficiente della risorsa idrica è stato aggiudicato
definitivamente al Prof. lng. Antonio Cataliotti -Via Trapani, I - 90141 palermo - C.F. CTt NTN
67R25G2731 - P IVA 04678360829, iscritto all'Ordine degli lngegneri di Palermo al n. SZ2Z,
subordinando l'efficacia della stessa alla verifica in termini positivi del possesso dei prescritti
requisiti;

2. è stata demandata al RUP l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, previa predisposizione di
apposita attestazione sul possesso dei requisiti di ordine generale ed economica-finanziari;

3. il RUP stesso è stato autorizzato. ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L, 761202A
convertito con modifiche dalla Legge LZA/202A, modificata dal D.L. 77l2\2t convertito con
modifiche dalla L. LA8/202L, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo
32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per
la partecipazione alla procedura;

4. divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, è stata autorizzata la sottoscrizione detla lettera-
contratto;

Y|§JO il VERBALE Dl AWIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO lN VIA D'URGENZA, ai sensi dell'Art.
32-commaS-delD.Lgsn"SO1}OLSess.mm.eii.edellArt. 19del DecretoMlTTmarzoZALB,
n.49, predisposto in data 6/5/2022;

CON§IDEBATO che il progetto di che trattasi è stato trasmesso dal Prof. lng, Àntonio Cataliotti con
nota del 1A.5.2A22, 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
deÌl'Art. 26 del Codice dei contratti di cuial D. Lgs, n.50/2016 e ss. mm. e ii.;

VISTA la nota prot. n' 266L del LAfi12022 con la quale il RUP dell'intervento, Arch. Mariano La
Barbera, rappresenta la necessità di prowedere alla nomina del §oggetto Verificatore;

CON§IDEEATO che ai sensi del comma 6 -let) c del predetto Art. 25. (Verifica preventiva della
progettazione) del D. Lgs. sCI/lALG "L'attivitù di verifica è effettuata doiseguenti soggetti:....omr'ssls

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articato 35 e fina a un miliane di euro, la
verifica può essere effettuota dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ave il progetto sid stata



redatta do progettisti esterni a le stesse staziani oppaltanti dispongana di un sistema interno di
cantrollo diqualitù ove ilprogetto sia stato redatto da progettistiinterni ....omissis .....;

V!§TE le Procedure operative e il MANUALE D'USO PER L0 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA, DI
VERIFICA DEI PROGETTI RELATIVI A LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA §OGLIA DI CUI ALL'ART. 35
COMMA 1 DEL D. L6S, N. 5O/2OL5 DA PARTE DELLA STRUTTURA TECNICA INTERNA AL CONSORZIO DI
BONIFICA 3- AGRIGENTO, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario n' 82 del
23/7212016;

CON§IDERAT0 che, tenuto conto delle peculiarità di dette opere in progetto, l'attività di verifica,
prevista dall'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere svolta necessariamente da un lngegnere;

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

RITENUTO. pertanto, necessario procedere alla nomina del tecnico verificatore, funzioni che, per
quanto primo specificato, possono essere svolte solamente dall'lng. Pieralberto Guarino;

RITENUTO, 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
progettazione) del più volte citato Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n" 50/2016;

VISTA la proposta dideterminazione dell'lng. Pieralberto Guarino, V. Direttore Generale del CB Sicilia
Occidentale, acquisita agliattidell'Ente al prot. n" 3058 del2alS/ZA?Z;

D§TERMINA

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 di verifica ex art. 26 del D. Lgs. SA|ZAhS in
relazione al progetto esecutivo denominato lnterventi di ammodernamento e adeguamento
degli impianti di sollevamento nel comprensorio consortile finalizzati all'uso efficiente della
risorsa idrica.

Visto: lL VICE GENERALE DEt IL HALE DEL
coNosoRzlo $ B

1.

2.

SICILIA OCCIDENTALE

Guarino)
coNosoRzro Dr SICILIA OCCIDENTALE

{Dott. nni Tomasino)

Visto di regolarità contabile e conettezza
dell'istruttoria amministrativa del


