
COI\SORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale 1».r. Reg. Sic. n.467 del12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL PRESIDENTE

1 5 Ì'lHG, 201ft

oGGETTo: Lavori di ampliamento dell'acquedotto consoÉile nelle contrade

"Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello" in territorio di
Cammarata - Progetto esecutivo - Revisione Ottobre 2015 -

lntegrazione e Revisione Settembre 2017 -

CUP: G37813000480002 -
D.R.S. n" 821del O2lOglzOLT-

CIG:747t257451, -

, Autorizzazione ad esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 35
comma 2lettera c) del D. tes 50/2016 e ss. mm. e ii. -
Autorizzazione indagine di mercato mediante awiso pubblico
esplorativo per manifestazione di interesse -

Approvazione Schema di Awiso -

L'anno duemitadiciotto it siorno Q,U/NNCI aet mese di l"t AGGI0
presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Vincenzo Pernice, nominato

con D.A. n. 13/GAB del L5/O2/20L8 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale e con D.A. n. 23/GAB del t9/O3/20t8 Commissario Straordinario dell'accorpato

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

nominato con delibera n. 04 del 26/LOl2Ot7, 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;

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

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2OL4 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.

4t 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 2014, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa iconsorzi di bonifica: l Tiapani,2 Palermo,3 Agrigento,4
Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

N. Oq DEL



VTSTO il Decreto del Presidente della Regione n. 458 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 cui alla legge regionale 28 gennaio 2Ot4, n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del t6.L0.20L7 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;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del I6.IO.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 12

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

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla

formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mondoto senzo

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

codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

5IA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.07 del O3.tt.20t7 con la quale si è
proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-

contabili detl'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO. 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 dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTO il D. A. n" 13 del O3lO3l2OL7 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la nota prot. n" 9639 del 26/O4l2Ot8, assunta al protocollo consortile n" 1459 del 27 /O4/2O18,
con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2OL8|2O2O, ha autorizzato, ai

sensi dell'art. 43 e dell'allegato 412 del D. Lgs n" L13./20tt e ss.mm.ii., la Gestione Prowisoria del

Bilancio di questo Ente fino al 3t/o5l20l8;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile. 2Ot6, n.50 - Codice dei Controtti Pubblici - aggiornato con D.

Lgs. n. 56 del t9lo4l2ol7i

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 - Regolomento di esecuzione ed ottuozione dei decreto

legislotivo 12 oprile 2006, n. 763, reconte «Codice dei contratti pubblici relotivi o lavori, servizi e

forniture in ottuozione delle direttive 200477 77C e 2004118/CE nelle sole parti rimaste in vigore in

via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 dei citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm e

ii.;

VISTO I'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2016 che così recita "A decorrere doll'entroto in vigore del

decreto legisldtivo 78 oprile 2076, n.50, si applicano nelterritorio dello Regione le disposizioni in esso

contenute e le successive modifiche ed integrozioni nonchè i relativi prowedimenti di ottuazione,

Iotte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dolla presente legge";

VISTO il prowedimento consortile prot. n' 4626/4628 del23lO7/2OI3 con il quale il Geom. Salvatore

Nicastro, responsabile dell'Acquedotto Rurale consortile, è stato nominato Responsabile del

Procedimento in relazione al progetto esecutivo in arSomento;

pREMESSO che in data Luglio 2013 è stato redatto dall'Arch. Giacomo Licata e dal Geom. Angelo Di

Maria, dipendenti dell'Ente, il progetto esecutivo dei Lavori di ampliamento dell'acquedotto

consortile nelle contrade "Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello" in territorio di



Cammarata - per l'importo complessivo in c.t. di € 270.957,O0, di cui € 179.041,29 per lavori a base
d'asta compresi oneri sicurezza ed € 91.916,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE il progetto di cui sopra a seguito di apposita istruttoria tecnica è stato regolarmente approvato e
valicato in data 29lO8l2ol3 e con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del L6/O9/2O13
è stato approvato in linea amministrativa;

CHE con nota consortile prot. n. 6257 del t6/0912O13, per I'approvazione di competenza ed il
consequenziale finanziamento, il progetto di che trattasi Luglio 2013 è stato inviato al competente
Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari;

§!E per la mancanza di specifici fondi il progetto in questione non è stato incluso nei programmi di
fi nanziamento assessoriali;

CHE I'amministrazione consortile, nel rispetto delle indicazioni assessoriali con riferimento alle opere
da includere nella Delibera di Giunta Regionale n. 115 del 20lO5l2OL4, ha disposto, tra I'altro, quindi,
la redazione del progetto dei Lavori di ampliamento dell'acquedotto consortile nelle contrade
"Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello" in territorio di Cammarata - Progetto esecutivo

- Revisione Ottobre 2016 - procedendo ad un aggiornamento, rielaborazione e revisione del
progetto già redatto in data Luglio 2013;

CHE con revisione Ottobre 2016 è stato rielaborato dall'lng. Angelo Di Maria il progetto esecutivo dei
lavori in argomento, dell'importo complessivo in C.T. di € 280.000,00, secondo il seguente quadro
economico:

CAP, 0aT,ÉG."o-ffE lMP€R,[il I

a IAVORI A MISURA

L mporto per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta) € t72.0OO,69

2.a
importo per I'attuazione dei piani di sicurezza: oneri diretti di fase giè

considerati
€ 6.7L9,63

2.b
importo per I'attuazione dei piani di sicurezza: oneri specifici (operr

orovvisionali di
€ 4.!20,0C

2.c
iommano oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (oneri diretti e

indirettil
€ 10.839,6: € 10.839,53

3 lmporto complessivo dei lavor € L82.840,32

b
'OM 

M E A DISPOSIZION E D ELL,AM M I N ISTRAZIO N E

L allacciamenti ai pubblici servizi (i.v.a. al22% inclusa) € 15.000,0(

2 mprevisti (5% di cui al punto a3) € 9.142,02

3
;pese per accertamenti di Iaboratorio e verifiche tecniche previste da

:a pitolato special e d'a ppalto, col la ud o tecn ico-a m mi nistrativo, col la ud o staticc
€ 1.400,0c

4 rpese di cui all'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2076 € 2.000,0c

5 ncentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 € 3.556,81

6
Spese generali forfetarie connesse all'appalto, ivi inclusi eventuali lavori i

-'conomia
€ 21.940,84

7
rneri di accesso alla discarica autorizzata per il conferimento del materiale di
'isulta

€ L.200,0c

8
.v.a., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22% di cui al punto
r3)

€ 40.224,87

9
.v.a., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22% di cui ai punti

r2+b3+b4+b7)
€ 3.023,24

SOMME A DISPOSIZIONI € 97.587,77 € 97.587,77

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PRObETTC € 280.428,09

ED IN C.T € 280.000,00



qHE il progetto di cui sopra, a seguito di procedura di verifica e di validazione, con Determina del

Direttore Generale n" 102 del 29lL2l2OL6 è stato approvato in linea amministrativa e con nota

consortile prot. n. 75 del t0/OL/2Ot7, per l'approvazione di competenza. ed il consequenziale

finanziamento, è stato inviato all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura delle Sviluppo Rurale e della

Pesca Mediterranea per I'inclusione negli stanziamenti previsti dalla Delibera di Giunta n.1l5l2Ol4;

VISTO il D.R.S. n. 82L del O2/Ogl2O17, acquisito al protocollo consortile n. 4125 del tOlOS/2ÙL7, il

predetto Assessorato Reg.le dell'Agricoltura ha approvato e finanziato il progetto Revisione Ottobre

2016 per l'importo complessivo in C.T. di € 280.000,00, confermando il superiore quadro economico;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di amptiamento dell'acquedotto consortile nelle contrade
,,Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello" in territorio di Cammarata - Revisione

Ottobre 2016 - CUP: G37B13d)0rt800O2 -, con le integrazioni e revisioni in data Settembrc 2OL7,

dell'importo complessivo immutato e, quindi in c.t. pari ad € 280.000,00, secondo il seguente

dro economico:uaoro e

0Ap; 'iì,,GAT,E=GORIE
lMPol$,,

a LAVORI A MISURA

t mporto per l'esecuzione delle lavorazioni a base d'asta € 172.000,69

Di cui

Lavori a misura al netto della manodopera € 145.559,83

Costo della manodopera € 26.440.8É

€ L72.000,69

2.a
mporto per l'attuazione dei piani di sicurezza: oneri diretti di fase giè

:onsiderati
€ 6.719,63

2.b
mporto per l'attuazione dei piani di sicurezza: oneri specifici (opere

orowisionali di
€ 4.!20,0C

2.c
;ommano oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (oneri diretti e

ndiretti)
€ 10.839,53 € 10.839,63

3 lmporto complessivo dei lavor € 182.840,32

b ,OM M E A DISPOS'ZI ON E DELL, AM M I N ISTRAZION E

7 rllacciamenti ai pubblici servizi (i.v.a. al22% inclusa) € 15.000,0c

2 mprevisti (5% di cui al punto a3) € 9.L42,02

3
;pese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste da

:apitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo staticc
€ 1.400,0c

4 ;pese di cui all'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 € 2.000,0c

5 ncentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 5Ol20L6 € 3.656,81

6
Spese generali forfetarie connesse all'appalto, ivi inclusi eventuali lavori ir

-.conomia
€ 2L.940,84

7
cneri di accesso alla discarica autorizzata per il conferimento del materiale di

ricr r Ita
€ 1.200,0(

8
i.v.a., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22% di cui al punto

a3)
€ 40.224,8i

9
.v.a., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22% di cui ai punti

r2+b3+b4+b7)
€ 3.023,24

SOMME A DISPOSIZIONT € 97.587,77 € 97.587,77

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTC € 280.428,09

ED IN C.T € 280.000,00



Y!§IA la Determina del Direttore Generale n. L29 dell'tLhO/2Ot7 con la quale, sulla scorta degli atti
di verifica e validazione predisposti in data 1L/1O/2017, è stato approvato il suddetto progetto, con

le integrazioni e revisioni in data Settembrc 2OL7, dell'importo complessivo immutato e, quindi in
c.t. pari ad € 280.000,00, confermando il superiore quadro economico;

CONSIDERATO che il progetto in argomento prevede di fornire il servizio idrico nelle contrade
"Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello", ricadenti nel territorio comunale di Cammarata,
attualmente non fornite a causa della differenza di quota con il serbatoio di testata Serracanale e per

la mancanza di un tratto di condotta;

CONSIDERATO che le opere principali da realizzare sono: I'estensione della condotta principale per

circa km 2,5, utilizzando tubazioni in acciaio saldato del DN 100 mm e 80 mm, bracci di distribuzione
per circa 450 mt del DN 65 mm, la posa in opera di pezzi speciali in acciaio lungo tutta la condotta e

nella camera di manovra, la fornitura e posa in opera di monobox prefabbricato in cemento armato
vibrocompresso tipo CSS-4 U, dotato di impianto elettrico completo di porte e griglie di aerazione e

relativi allacciamenti, I'istallazione di un impianto di sollevamento a pressurizzazione idrica per
garantire la distribuzione dell'acqua anche alle utenze ubicate più a monte, n. 6 gruppi di consegna

c.d. " castelletto";

CONSIDERATO che a norma del Codice dei Contratti per l'individuazione degli operatori economici

che possono presentare offerte per I'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti
utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, owero il dialogo competitivo;

VISTO il parere del RUP geom. Salvatore Nicastro, agli atti consortili al n" 1477 del 30/04/2018, reso

ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 12 del t2lÙ7 /20t1;
VISTA la nota del RUP geom. Salvatore Nicastro, acquisita agli atti consortili al n" 1508 del
2/O5/2OI8, relativa alla realizzazione dei lavori di che trattasi, con la quale:

. propone di affidare i lavori indicati in oggetto mediante procedura di negoziata, ai sensi

dell'art.36 (Contratti sotto soglia) - comma 2 - let. c) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,
previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici individuati sulla

base di indagini di mercato, da effettuare, quest'ultime, secondo le indicazioni ANAC

riportate nelle Linee Guida n" 4;

o propone di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 -
comma 4- let. a) ( Criteri di aggiudicazione dell'appalto ) del D. Lgs. n' 50/2016, con

riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo a base

d'asta, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art 97, comma 8 del
predetto D. Lgs. n. 5012Ot6, che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell'art.97, comma 2, dello stesso decreto, in caso di offerte
valide in numero pari o superiore a dieci;

. comunica che, ai sensi dell'art. 3let. eeeee) del più volte citato D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
il corrispettivo contrattuale dovrà essere determinato applicando alle unità di misura delle
singole parti del lavoro eseguito iprezzi unitari dedotti in contratto («appalto a misura»);

§QN§!DEBA[9. che ai sensi dell'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento) comma 2 - del D. Lgs no
50l20t6 "Primo dell'owio delle procedure di offidamento dei controtti pubblici, le stazioni oppaltanti,
in conformità oi propri ordinamenti, decretdno o determinano di controrre, individuondo gli elementì
essenziali del controtto e icriteri di selezione degli operotori economici edelle offerte ";

CONSIDERATO che, l'Art.36. (Contratti sotto soglia) - comma 2 - let. c), testualmente recita: "

omissis.... c) per i lovori di importo poti o superiore o 750.000 euro e inferiore o 7.000.000 di euro,
medionte proceduro negozioto con consultazione di olmeno quindici operatori economici, ove

esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla bose di indagini di
mercato o tramite elenchi di operotori economici. L'owiso sui risultoti delld proceduro di
offidomento, contiene l'indicazione onche dei soggetti invitdti; .... omissis .... ";



VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per
I'offidomento dei controttì pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitoria, indagini
di mercoto e formozione e gestione degli elenchi di operotori economici" approvate dal Consiglio
dell'ANAC con Delibera n. to97, del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
20L7 , n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del t matzo 2018;

§OX§IDEBAIQ che I'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali

concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche
disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al

fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante;

CONSIDERATO che le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti
dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo iprincipi
di adeguatezza e proporzionalità;

gOX§IDEBAIo. che la stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione
del mercato, scegliendo gli strumenti piir idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore
di riferimento e a tal fine pubblica un awiso sul profilo di committente, nella sezione "bandi e

contratti";

VISTO lo Schema di AWISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE Dl MERCATO, predisposto dal
RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui
all'art.36 c.2 lett. c) del D. Lgs. 5012016 per l'affidamento dei tavori di ampliamento dell'acquedotto
consortile nelle contrade "Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello" in territorio di
Cammarata - Progetto esecutivo - Revisione Ottobre 2016 - lntegrazioni e revisioni Settembre
2Ot7 che dovrà essere allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

CONSIDERATO che la durata della pubblicazione dell'Awiso esplorativo per indagine di mercato può

essere stabilita in quindici giorni;

CONSIDERATO che, secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori
economici, che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati alla procedura negoziata,
può essere limitato a 15 (quindici);

CONSIDERATO che, nel caso in cui il numero degli operatori interessati, in possesso dei prescritti
requisiti, dovesse essere superiore a quindici, si procederà alla selezione dei quindici operatori da

invitare mediante sorteggio pubblico, secondo le modalità stabilite nell'Awiso di indagine;

CONSIDERATO che nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP prowederà ad

invitare gli Operatori economici tramite dati in possesso della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che nel rispetto della vigente normativa occorre scegliere il criterio di gara e di
selezione dell'offerta economica;

CONSIDERATO che ilavori in questione sono di importo inferiore a 1.000.000 di euro e che la

procedura di gara awiene sulla base del progetto esecutivo;

CONSIDERATO che le lavorazioni previste in progetto sono caratterizzate da procedure
standardizzate;

RITENUTO quindi, in adesione alla proposta rappresentata dal RUP, che, in relazione alle
caratteristiche dell'appalto sopra riportate, il criterio pitr adeguato per la scelta del contraente sia

quello del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 -comma 4- let. a) del D. §s. n" 5Ol2Ot6,
con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo
dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;



CONSIDERATO, pertanto, che al fine di procedere alla regolare esecuzione dei lavori di che trattasi si

rende necessario indire apposita procedura negoziata per un importo a base d'asta pari ad
€ L72.OOO,69, IVA esclusa, oltre € 10.839,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da

espletare secondo la procedura prevista dall'articolo 35, comma 2, lettera c), e con il criterio di
aggiudicazione del prezzo piir basso, ai sensi dell'art. 95 -comma 4- let. a) ( Criteri di aggiudicazione
dell'appalto) del D. Lgs. n" 5O(2OL6, con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo

offerto rispetto all'importo a base d'asta, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi

dell'art 97, comma 8 del predetto D. Lgs. n. 5O/20L6, che presentano un ribasso pari o superiore alla

soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, comma 2, dello stesso decreto, in caso di offerte
valide in numero pari o superiore a dieci;

CONSTDERATO che lo schema di lettera di invito verrà predisposto dal RUP a conclusione dell'attività
esplorativa di indagine di mercato;

CONSIDERATO che:

- il fine che s'intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse in quanto rientra nei fìni
istituzionali dell'Ente ed è rappresentato dalla esecuzione di lavori per l'ampliamento delle
aree attrezzate con opere di bonifica, come classificate dalla L.R. n" 4511995;

- l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;

- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al
progetto richiamati in premessa;

CONSIDERATO. infine, che gli importi che deriveranno dall'esperimento della procedura negoziata di
che trattasi sono previsti nell'ambito del D.R.S. n" 821 del 02/OBl2Of7 con il quale l'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura ha approvato e finanziato il progetto di che trattasi;

RAWISATI i motivi d'urgenza per l'adozione della presente delibera ai sensi dell'art.9 dello Statuto
Consortile dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, stante che occorre awiare le
procedure amministrative per pervenire alla realizzazione dei lavori e consentire, quindi, alle aziende

agricole e zootecniche esistenti nelle contrade "Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello"
di poter usufruire del servizio acquedottistico erogato da questo Ente;

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

tutti gli atti consequenziali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. riconoscere i motivi d'urgenza;

3. approvare lo Schema di AWISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE Dl MERCATO,

predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori. economici da invitare alla
procedura negoziata di cui all'art.36 c.2 lett. c) del D. LSs.50/2016 per I'affidamento dei lavori
di ampliamento dell'acquedotto consortile nelle contrade "Granchiara, Risalto, Rocca dei
Cavalli e Giardinello" in territorio di Cammarata - Progetto esecutivo - Revisione Ottobre
2016 - lntegrazioni e revisioni Settembre 2017 - che viene allegato alla presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale;



5.

4. pubblicare il predetto AWISO, al fine di assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di
esplorazione del mercato, sul profilo di committente www.bonifica3as.it, nella sezione "bondi e

contrdtti" i

stabilire, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida fl" 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile
2OL6, n. 50, in quindici giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo per indagine di

mercato dei lavori in oggetto;

predisporre una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per

I'affidamento dei Lavori di ampliamento dell'acquedotto consortile nelle contrade
"Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello" in territorio di Cammarata - Progetto
esecutivo - Revisione Ottobre 2OL6 - lntegrazioni e revisioni Settembre2OLT - per un importo
a base d'asta pari ad € 172.000,69,lVA esclusa, oltre € 10.839,63 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso;

autorizzare l'esperimento della gara secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2,

lettera c) del D. Lgs. n" 5012016, seguendo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai

sensi dell'art. 95 -comma 4- let. a) (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) del D. Lgs. n" 5O(2OL6,

con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo a base

d'asta, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art 97, comma 8 de!

predetto D. Lgs. n.5Ol2OL6, che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, dello stesso decreto, in caso di offerte valide in

numero pari o superiore a dieci;

8. limitare a 15 (quindici), secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori
economici, che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati;

9. dare atto che, nel caso in cui il numero degli operatori interessati, in possesso dei prescritti
requisiti, dovesse essere superiore a quindici, si procederà alla selezione dei quindici operatori
da invitare mediante sorteggio pubblico, secondo le modalità stabilite nell'Awiso di indagine;

10. dare atto, altresì, che nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP

prowederà ad invitare gli Operatori economici tramite dati in possesso della Stazione

Appaltante;

6.

7.

LL.

L2.

stabilire che lo schema di lettera di invito verrà predisposto dal RUP a conclusione dell'attività
esplorativa di indagine di mercato;

dare atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è
il seguente:



€ L72.000,69

6.7L9,63irnporto per I'attuazione dei piani di sicurezza: oneri diretti di fase già

€ 4.L20,00iraÉasUfnfrelat/ottuazione dei piani di sicurezza: oneri specifici (opere

rovvisionali di

€ 10.839,63Eu*ù"p@ i orfat I a p ionr h ce{ati mg d is oris sioggectj nà i sib a 5s b ufe s,ai S n e ri

indiretti) tmporto complessivo dei lavori

13. dare atto che:

- il fine che s'intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse in quanto rientra nei

fini istituzionali dell'Ente ed è rappresentato dalla esecuzione di lavori per l'ampliamento

delle aree attrezzate con opere di bonifica, come classificate dalla L.R. n" a5/1995;

1,4.

- l'oggetto del contratto è Ia sola esecuzione dei lavori di che trattasi;

- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al

progetto richiamati in Premessa;

dare atto, infine, che gli importi che deriveranno dall'esperimento della procedura negoziata di

che trattasi sono previsti nell'ambito del D.R.S. n" 821 del O2/08/20t7 con il quale l'Assessorato

Regionale dell'Agricoltura ha approvato e finanziato il progetto in argomento.

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

sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento.

15.

16.

IL DIRETTORE ENERALE

(Dott. Giova Tomasino)

n
I L COM MTSSAR|ò brnnOnDl NARIO

(Dott. r'rt"['q" Pernice)


