
CONSORZIO DI BONIFICA 3. AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P.Res. Sic. n. 467 del12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n.05 del 30/10/2017

DELI BERAZION E DEL COM M ISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL PRESIDENTE
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OGGETTO: Schema Programina Triennale delle
programma biennale delle forniture di

elenco annuale dei lavori 2OL8 -

Approvazione -

Opere Pubbliche 2OL8+2O20,

beni e servizi 2OL8+2019 ed

L'anno duemiladiciotto il giorno bC§rg, U.t mese di /4

presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott' Vincenzo Pernice,

nominato con D.A. n. 13/GAB del tSlO2l2OLS Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale e con D.A. n. 23/GAB del 19/03/2018 Commissario Straordinario dell'accorpato

Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino,

nominato con delibera n. 04 del 26lt1l2}l7, che svolge le funzioni di segretario, ha adottato la

seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

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

!4§IA la L.R. 25 Ma88io 1995, n.45;

VTSTO l'art. 13 della Legge Regionale n.5/2014 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 zOLl con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Si;ilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1Tràpani, 2 Palermo, 3 Agrigento,4

Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispéttivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2O:-7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2Ot4, n.5, articolo 13;

!4sIA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del t6.lO.2OL7 con la quale è stato

adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato

con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017;

!{Js[A la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del t6.LO.2Ol7 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 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del t2

settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinaho dalla data di adozione dello Statuto;



VISTA la Deliberazione de! Commissario Straordinario n.05 del 30.t0.2017 con cui si è proceduto
alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mondoto senzo

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

codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA Ia Deliberazione de! Commissario Straordinario n. 07 del O3.LL.20L7 con la quale si è
proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-
contabili del!'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

y!§IO,, in particolare, i! punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure

amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base a! quale

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

Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTO il D. A. n" L3 del 03/0312OL7 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

ASSUNT! i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale dell'accorpato
Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento e ravvisati i motivi d'urgenza per l'adozione della presente

deliberazione;

VISTAIanota,prot. n"249 dell'8/01/20L8,assuntaal protocolloconsortilen"6T di pari data,conla
quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,
nelle more dell'approvazione del Bilancio di Prevision e 20L8/2020, autorizza, ai sensi dell'art. 43 e
dell'allegato 412 de! D. Lgs n" tL8/zOLL e ss.mm.ii., la gestione provvisoria fino a! 30/04/20L8;

VISTO il Piano di manutenzione ordinaria campagna irrigua Anno 2OL8, redatto dall'Area Agraria

dell'Ente in data Febbraio 2OL8, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n" 04

del 0el02/20t8;
VISTA la Determina de! direttore Generale n" 12 del 06/03120L8 con la quale l'Arch. Mariano La

Barbera, Capo Settore Progettazione dell'Ente, è stato nominato Responsabile per la

predisposizione di tutti gli adempimenti propedeutici e successivi alla predisposizione del

Programma Triennale delle OO.PP.20t8+2020, dei suoi aggiornamenti e dell'Elenco annuale dei

lavori per l'anno 201,8, nonché del programma biennale degli acquisti di beni e servizi,

relativamente al CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO (Mondatario senza roppresentanza del Consorzio

di Bonifica Sicilia Occidentale);

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 20L6, n. 50 "Attuozione delle direttive 2014/23/UE,

20L4/24/UE e 20L4/25/UE sull'oggiudicazione dei controtti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'oppolto degli enti erogatori nei settori dell'ocQUo, dell'energio, dei trasporti e dei

servizi postoli, nonché per il riordino della disciplino vigente in materia di controtti pubblici relotivi o

lavori, servizi e forniture", cd. Nuovo Codice dei Contratti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 56120L7 c.d. correttivo appalti;

CONSJDERATO che il comma t del!'art. 2L del predetto D. Lgs. n. 5O/20L6, prevede che "Le

omministrozioni aggiudicatrici adottono il progrommo biennole degli ocquisti di beni e servizi e il
progromma triennole dei lovori pubblici, nonché i relotivi aggiornamenti annuali. I progrommi sono

opprovoti nel rispetto dei documenti progrommotori e in coerenzo con il biloncio";

VISTO I'art. 24 - comma L- della L. R. n" 8/20L6 con la quale è stata modificata la L. R. n" L2/20LL,
per effetto dell'entrata in vigore D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50, (c.d. Nuovo codice dei Contratti),
stabilendo che "A decorrere doll'entrata in vigore del decreto legislativo L8 oprile 20L6, n. 50, si

opplicano nel territorio dello Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed

inteqrazioni nonchè i relotivi provvedimenti di ottuazione, fotte comunque so
- J

disposizioni introdotte dolla presente leoqe.";

RTLEVATO che il citato art. 2L del D. Lgs. n. SO/}OLG prevede, tra l'altro, che !e modalità di

aggiornamento del programma triennale e del relativo elenco ,annuale, gli ordini di priorità, gli

schemi tipo e i contenuti siano definiti sulla base di un decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta



giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e che fino all'adozione di detto decreto
lnterministeria le si applica la previgente normativa di cui al D. Lgs. n" t63l)OOGi

VISTO I'art. 2 della medesima legge L. R. n" 8/2016 che testualmente recita '?e disposizioni di cui
olla legge regionole 71 dprile 2012, n. 24 trovono applicozione entro il limite mossimo di 1.000
miglioia di euro onche per i lovori finanzioti con londi pubblici regionali ed extraregionoli eseguiti

doi consorzi di bonifico per assicurore la compogna irrigua e lo monutenzione delle reti irrigue e dei

conali, nei comprensori di proprio competenzo, con I'impiego degli operoi dei consorzi di bonifico,

degli operoi ogricolo-forestali di cui ollo legge regionale 6 oprile 1996, n. 76 e successive modifiche

ed integrazioni e di quelli dell'Ente di sviluppo ogricolo;

CONSIDERATO, pertanto, che nella Regione Sicilia la materia della programmazione dei LL. PP. è

tuttora disciplinata dal Decreto dell'Assessore Regionale per le lnfrastrutture e la Mobilità del 10

agosto 2012 con la quale sono stati individuati procedure, schemFtipo per la redazione del

Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'Elenco Annuale dei lavori pubblici e

per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai

sensi dell'articolo 128 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come sostituito dall'articolo 6 della legge

regionale 12 luglio z0t1-, n. L2 e degli articoli L3 e27l del D. P. R. 5 ottobre 2OL0 n.2O7;

CONSIDERATO, quindi, che il Consorzio, nel rispetto delle linee e degli obiettivi del piano di

sviluppo socio-economico della Regione e degli altri strumenti programmatori pubblici che

interessano questo Ente, deve adottare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2OL8-2O2O

e I'Elenco annuale dei lavori 2018 ed il programma biennale di forniture e servizi e irelativi
aggiornamenti annuali per gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro;

VISTO lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2O78+2O2O, predisposto dal

responsabile del Programma in data Marzo 2018 sulla scorta delle indicazioni fornite da questa

Amministrazione ed in ottemperanza alla normativa di riferimento, articolato per categorie di

lavori, con il quale si sono previsti una serie di interventi, distribuiti nel comprensorio consortile;

@N§!D I9 che lo Schema di Programma Triennale 2Ot8+202O1

- è stato redatto in ossequio a quanto disposto dall'Art. 21 (Programma delle acquisizioni delle

stazioni appaltanti) del D. Lgs. n. 5O/2OL6 (C.D. NUOVO CODICE DEI CONTRATTI), come

recepito in Sicilia con L. R. n. 8l2Ot6;

- è stato modellato sulla base dello schema tipo definito con Decreto dell'Assessore per le
lnfrastrutture e la Mobilità del LO|OB|IOLI, pubblicato sulla G.U.R.S. n" 37 del 3L/O8/2O12,

compilando tutte le schede ivi allegate che, in particolare, riportano:

o il Quadro delle risorse disponibili dei vari interventi (Scheda 1);

o la localizzazione dell'intervento, la stima.dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle

tabelle 1e 2, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3, allegati al decreto
tO,lOSl2OL2 sopra richiamato (Scheda 2);

o Scheda 28 non viene compilata in quanto il Consorzio, per i lavori inseriti nel

Programma Triennale delle OO. PP.2O1.8l2O20, non prevede di effettuare alcun

trasferimento di immobili o di effettuare acquisizione degli stessi;

o la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui I'elenco si riferisce, il responsabile del

procedimento, di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, lo stato della progettazione e le

finalità secondo, rispettivamente, la tabella 4 e 5 alle8ata al decreto 1.O{08/2OL2,'n

Codice CUP ed il codice CPV, la conformità ambientale e urbanistica, I'ordine di priorità

secondo una scala di priorità espressa in tre livelli (Scheda 3);

. le forniture di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

- non include gli interventi già finanziati;



- prevede nuovi interventi rispetto al precedente programma 2OL7+20L9 - Febbraio 2OL7 - ed

alla successiva integrazione Luglio 20L7, come può in dettaglio evincersi dalle allegate tabelle;

- ha previsto l'aggiornamento degli importi di alcuni interventi a seguito di approfondimenti
progettuali;

- comprende I'elenco annuale dei lavori - anno 2OL8 - (scheda n" 3) che, a mente dell'art. 6 -
comma 10- della L.R. n . L2/2011, dovrà costituire parte integrante de! bilancio di previsione

del!'anno di riferimento;

- riporta le forniture di beni e di servizi, da effettuare ne! biennio, di importo unitario stimato
pari o superiore a 40.000,00 euro (scheda 4);

CONSIDERATO che le categorie dei lavori comprese nel Programma sono le seguenti:

a. lnfrastrutture per l'agricoltura - Codice 13;

b. Risorse idriche - Codice 15;

c. Produzione e distribuzione di energia elettrica - Codice 06;

d. Difesa del suolo - Codice 05;

CONSIDERATO che all'interno delle suddette categorie sono stati individuati, rispettivarnente,
n" 36 interventi, n" 10 interventi, n" 9 interventi e n" L intervento per un numero complessivo di

interventi programmati, quindi, pari a 56;

CONSTDERATO che lo Schema di Programma Triennale di che trattasi è completo dei prescritti

elaborati (Relazioni e Cartografia);

CONSIDERATO che, quindi, lo Schema di Programma Triennale 2018+2020, il programma biennale

delle forniture di beni e servizi 20t8+2019 e I'Elenco Annuale dei lavori 20L8 sono meritevoli di

approvazione;

CONSIDERATO che occorre attivare la procedura di pubblicazione prevista dall'art. 6 - comma 2 -
della L.R. n. n. L2l2O1.L;

RITENUTO che occorre procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo;

RAWISATI i motivi d'urgenza per !'adozione della presente delibera ai sensi dell'art. 9 dello Statuto
Consortile dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, stante che è in avanzata fase di

predisposizione il bilancio di previsione dell'Ente e, pertanto, a mente del comma L0 dell'art. 6
(Programmozione dei lovori pubblici) della L.R. no L2|20LL, risulta indispensabile !a

predisposizione dell'Elenco Annuale dei !avori 2018 f" L'elenco annuole predisposto dolle

omministrozioni oggiudicotrici deve essere approvato unitamente al biloncio preventivo, di cui

costituisce parte integronte, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finonziori stonzioti sullo stato
di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in bose o contributi o risorse dello Stato, o di
altri enti pubblici, già stonziati nei rispettivi stati di previsione o bildnci, nonché acquisibili ai sensi

dell'articolo 3 del decreto-legge 3L ottobre 1-990, n. 3L0, convertito, con modificazioni, dallo legge

22 dicembre 7990, n. 403 e successive modificozioni. Un'opero non inserita nell'elenco onnuale può

essere reolizzoto solo sullo bose di un outonomo piano finonziorio che non utilizzi risorse già

previste tro i mezzi finonziori dell'omministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatto
eccezione per le risorse resesi disponibili o seguito di ribossi d'asto o di economio. ....omissis...."f;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a porre in essere

tutti gli atti consequenziali;

SENTTTO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA
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L.

2.

3.

di considerare !e premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

riconoscere i motivi d'urgenza;

approvare lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018+2020, i! programma

biennale delle forniture di beni e servizi 2018+2019 e l'Elenco Annuale dei lavori 20L8,
predisposti dal Responsabile del Programma, sulla scorta delle indicazioni fornite da questa

Amministrazione, i cui elaborati vengono allegati al presente atto deliberativo per formarne
parte integrante;

dare mandato al responsabile del Programma di attivare la procedura di pubblicazione prevista

dal!'art. 6 - comm a 2 - della L.R. n. n. L2/201,L;

5. dare mandato al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli atti
consequenziali al presente provvedimento-

sottoporre la presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai

4.

6.

IL DIR

(Dott. Gi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

******************

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del sito istituzionale del

r L coMMrssARro rAoo*DrNARto
( Dott. vince 

Jzo\6rn 

ice)

Consorzio di Bonifica

occidentale) dal giorno

Agrigento, lì

Agrigento (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia

al giorno

IL CAPO SETTORE

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

GENERALE

iTomasino)


