
CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale p.r. Reg. Sic. n.467 del12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n.05 del j0/10/2017

DELI BERAZIONE DEL COM M ISSARIO STRAORDI NARIO

CON I POTERI DEL PRESIDENTE

*. )h o* Ì.1R0. 2018n§

oGGETTo: Perizia di manutenzione ordinaria alle OO. PP. di bonifica' Acquedotto
rurole consortile - Lavori in Amministrazione diretta - Esercizio 2OLg

Fondi Consorzio -

Approvazione perizia -

L'anno duemiladiciotto il giorno der mese di ttAGa lc
presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Vincenzo Pernice,

nominato con D.A. n.29/GAB del 12 aprile 2018 Commissario Straordinario del Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale e dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agri8ento, assistito dal

Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26ltO/20L7, 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;

]|§IA la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n.5l20l4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica

sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.457 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n.41 del 29 settembre 2O!7 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica 3icilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: lirapani, 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 2OL7 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;

!l!§IA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del t6.tO.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;

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 flel Presidente della Regione n.467 del t2
settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

1

/NVI C I



ll§IA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.05 del 30.LO.2OL7 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;

!4§IA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.07 del O3.Lt.2Ot7 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;

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;

ASSUNTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale dell'accorpato

Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento e rawisati i motivi d'urgenza per l'adozione della presente

deliberazione;

][§I4 la nota prot. n" 9639 del 261O4/20L8, assunta al protocollo consortile n" 1459 del

27lO4l2OI8, 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" 7t8/20L1e ss.mm.ii., la Gestione

Prowisoria del Bilancio di questo Ente fino al3t/O5l29t8;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.2O7 - Regolomento di esecuzione ed attuozione dei de$eto
legislativo 12 aprile 2006, n. 763, recante «Codice dei controtti pubblici relotivi o lavori, servizi e

forniture in ottuozione delle direttive 200477 77C e 2004778/CE nelle sole parti rimaste in vigore in

via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 2!7 dei citato decreto legislativo n.50 del 2016 e ss. mm e

ii.;

I'Art. 2 (lavori in economia nel settore forestale) della L. R. n.Bl2OtG che così recita "te
disposizioni di cui olla legge regionole 11 aprile 2012, n.24 trovono applicozione entro il limite
mossimo di 1.000 miglidio di euro onche per i lovori finanzioti con fondi pubblici regionoli ed

extroregionoli eseguiti doi consorzi di bonifico per assicurare lo campogno irriguo e lo monutenzione

delte reti irrigue e dei conoli, nei comprensori di proprio competenzo, con l'impiego degli operoi dei

consorzi di bonifico, degli operai ogricolo-forestali di cui ollo legge regionole 6 aprile 7996, n.76 e

successive modifiche ed integrazioni e di quelli dell'Ente di sviluppo ogrìcolo ";

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

decreto legislotivo 18 aprile 2076, n. 50, si opplicono nel territorio dello Regionè le disposizioni in

esso contenute e le successive modifiche ed integrozioni nonchè i relotivi prowedimenti di
ottuozione, fotte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dollo presente legge"i

VISTO il Piano di manutenzione ordinaria campagna irrigua Anno 2018, redatto dall'Area Agraria

dell'Ente in data Febbraio 2018, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.04
delO9lO2/2o18;

!l!§p lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2Ot8+2020, programma biennale

delle forniture di beni e servizi 2018+2019 ed elenco annuale dei lavori 2018, adottati dall'Ente,

approvati con Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del L2lO4l2Ot8;

PREMESSO 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 - BorSo

Bonsignore, Sambuca di Sicilia, Sciacca e Villafranca Sicula;

gEE. 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

a!l'idrico (acquedotto potabile rurale);

CHE al fine di assicurare Ia 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

i nfrastruttu re nel com prensorio consorti Ie;

CHE questo Consorzio, in forza della L.R. n" 45/95, 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 "Garcia-Arancio", esteso complessivamente 2L.2O0 ha circa;

2l Sub-comprensorio "Castello-Gorgo-Raia", esteso complessivamente L7.500 ha circa;

3) Sub-comprensorio "San Giovanni-Furore", esteso complessivamente 6.800 ha circa;

4l Sub-comprensorio "Fanaco-Platani-Turvoli", esteso complessivamente L.350 ha circa;

CHE nella Sede di Operativa Cammarata è presentel'acquedotto rurale consortile;

CHE nel territorio di competenza della citata sede operativa di Cammarata (AG) le caratteristiche
geografiche, climatiche e pedologiche hanno favorito lo sviluppo agricolo del territorio suddetto in

termini agricoli e pastorizi, sostenendo la nascita di molteplici iniziative artigianali;

CHE sono nate, di conseguenza, numerose e fiorenti aziende zootecniche che oggi registrano una

sensibile espansione dell'attività imprenditoriale ed i cui prodotti lattiero-caseari, grazie anche a

recenti campagne di promozione, sono rinomati non solo nel territorio provinciale ma anche

nell'intera Sicilia;

CHE al fine di rendere un ottimale servizio a!!e numerose e disseminate aziende, negli anni passati il

Consorzio si è dotato di una rete acquedottistica rurale che copre un comprensorio di circa 17.000

ha ed interessa più territori comunali ricadenti nelle province di Agrigento (Cammarata e S.

Giovanni Gemini), Palermo (Castronovo di S., Sclafani Bagni e Valledolmo) e Caltanissetta
(Vallelunga e Villalba);

CHE l'acquedotto rurale distribuisce acqua a scopo potabile in un comprensorio suddiviso in due

versanti denominati, rispettivamente, "serracanale", ricadente nei territori comunali di Cammarata

e San Giovanni Gemini, € "Ficuzza", ricadente nei territori comunali di Cammarata, Castronovo di

Sicilia, Vallelunga Pratameno e Valledolmo;

CHE I'acquedotto di che trattasi è costituito da condotte principali di adduzione, secondarie e di

distribuzione con diametri variabili da 250 mm. a 40 mm. in acciaio e PEAD,, serbatoi di accumulo e

di distribuzione in c.a., pozzi trivellati, impianti di sollevamento, trincee drenanti etc.;

CHE le utenze dell'acquedotto consortile sono più di 2.200, di cui circa 1.550 attive, e tra esse si

annoverano numerosissime aziende zootecniche con notevole carico di bestiame dedite alla

produzione di prodotti lattiero caseari, oltre ad aziende agricole ed utenze civili, queste ultime
localizzate nelle zone limitrofe all'abitato del Comunè di San Giovanni Gemini;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la continuità ed il miglioramento del servizio di

distribuzione dell'acqua potabile agli utenti consorziati, occorre effettuare degli interventi di M.O.

sugli adduttori, sulle condotte principali e di distribuzione mediante l'acquisto di materiale idraulico
quali tubazioni,pezzi speciali, noli di mezzi meccanici e motosaldatrice, nonché diversi interventi di

manutenzione anche nei vari manufatti consortili (serbatoi, camere di manovra, "castelletti",
pozzetti, sistemi di misurazione), e nelle relative apparecchiature idrauliche (valvole, saracinesche,

scarichi, sfiati) ed, inoltre, interventi di revisione, controllo e riparazione delle pompe e delle

apparecchiature elettriche degli impianti di sollevamento;

RITENUTO necessario ed urgente avviare le attività per la progettazione finalizzata alla

predisposizione degli interventi di manutenzione ordinaria sulla rete e relativi manufatti ed impianti

dell'acquedotto rurole consortile, al fine di garantire !a regolare distribuzione dell'acqua potabile

alle utenze consorziate;



VISTA la Determina del Direttore Generale n" 2L del 23/03/201.8 con la quale, in relazione ai lavori

indicati in oggetto:
. ll Geom. Salvatore Nicastro, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e

Direttore dei Lavori;
. l'Arch. Giacomo Licata, è stato incaricato della progettazione esecutiva;

]l!§[A la Perizio di monutenzione ordinario olle OO. PP. di bonifica - Acquedotto rurole consortile -
Lovori in Amministrazione diretta - Esercizio 2018 - Fondi Consorzio -, redatta dall'Arch. Giacomo

Licata, Dipendente in organico all'Area Agraria del Consorzio, in data Marzo 2018, dell'importo
plessivo in c.t. di € 137.860,00, secondo il seguente quadro economicomplesslvo ln c.t. ,uu, seconoo I1 seguente quaoro economlco:

. FoRTTURE DI MATERIAu E NOLI DI MEZZI MECCANIC!

Cnprrolo L" - AcQulsro MATERIALI € 30.000,00

CnplroIo 2" . FoRITIITURA NoLo A CALDO MEZZI MECCANICI E MOTOSALDATRICE € 55.000,00

CRptroro 3" - MRruurENZtoNE IMPIANTI Dl SoLLEVAMENTo € 12.000,00

Cnplrolo 4" - MAtrturENztoNE AUToMEZZIEMEZaI MEccANlcl € 13.000,00

CapIToIo 5" - AcQUISTo ATTREZZATURA INFORMATTCA E MATERIALI VARI PER LA LOGISTICA

DE LL,ACQU E DOTTO CONSORTI LE € 3.000,00

Sowvaruo I LAVoRT E LE FoRNrruRE € 113.000,00
. SOMME A DISPO$ZIONE DELL,AMMINISTRAZIONE

I l.V.A. AL22% € 24.860,00

TOTALE € 137.860,00

costituita dai seguenti elaborati:
N"

Tnv.
DrscRrzrorur Dnrn Scau

0 Elenco degli allegati Marzo 20L8

1 Relazione tecnica Marzo 2018

2.L Corografia Marzo 2AL8
1:300.000
1: L00.000

2.2 Corografia Marzo ?OLB 1:25.000

3.1 P animetr a de!!a rete acquedottist ca Marzo 20L8 L:10.000

3.2 P animetr a della rete acquedottist ca Marzo 2018 1:10.000

3.3 P animetr a della rete acquedottist ca Marzo 2018 1:10.000

3.4 P animetria della rete acquedottist ca Marzo 2018 L:10.000

3.5 Planimetria della rete acquedottistica Marzo 2OL8 1:10.000

3.6 Planimetria della rete acquedottistica Marzo 2018 1:10.000

3.7 Planimetria della rete acquedottistica Marzo 2OL8 1:10.000

4.L Particolari costruttivi posa tubazioni Marzo 2018 vafle

4.2 Particolari costruttivi "castelletto" Marzo 2018 vane

5.1 Parco mezzi dell'acquedotto rurale consortile Marzo 20L8

5.2 Stima dei lavori Marzo 201-8

5.3 Quad ro tecnico-econom ico Marzo 2018

6.1 Docu m entazion e fotografica Marzo 2018

7.L
Documento di Valutazione dei Rischi -
Sede di Cammarata

Marzo 2018

7.2 POS generico Marzo 2OL8

7.3 POS Modello semplificato Marzo 2OL8

8.1 Docu menti a m m i nistrativi Marzo 2018

VISTA la Determina del Direttore Generale n" 29 del t9/04/2018,con la quale, in relazione ai Iavori

indicati in oggetto, il Dott. Antonino Biondolillo, Capo Settore Gestione Acque per Uso irriguo e

Zootecnico de! Consorzio, è stato incaricato dell'attività di verifica prevista dall'art. 26 (Verifica



preventiva della progettazione) del Nuovo Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n" 50/2016 e ss. mm.

e ii.;

CONSIDERATO che la perizia in argomento prevede l'esecuzione di forniture di beni e servizi e

lavori in dettaglio elencati nella stima e descritti nella relazione tecnica di progetto ed alla quale si

rimanda per maggiori approfondimenti;

§[f, l'attività di verifica effettuata dal Tecnico Verificatore in contraddittorio con il Progettista in

data 2,l}4l2ot8, ai sensi dell'Art.25 del Nuovo Codice dei contratti n.50l2OL6;

§IQ il Parere Tecnico, reso dal R.U.P.'nzOlo4.l2O1,B, ai sensi dell'Art. 5 - comma 3 -della L. R. n.

L2lzOLt;

VISTO il verbale per la validazione del progetto esecutivo, predisposto in data 20104/2018, ai sensi

dell'art. 26 - comma 8 - del succitato Nuovo Codice dei contratti n.5O/2OL6;

VISTA la nota del RUP Geom. Nicastro Salvatore, acquisita agli atti consortili al n" 1394 del

231O4/2OL8, con la quale, ai sensi dell'art.6 (Gompiti del responsabile del procedimento) della L.

n" 241/t990 e ss.mm. e ii., trasmette gli atti di competenza ai fini dell'adozione del prowedimento

di approvazione amministrativa;

CONSIDERATO che il suddetto importo complessivo di € 137.860,00, stante che la previsione

economica è prevista nell'apposita perizia già inclusa, in forma aggregata, nello Schema di

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018+2020 e nell'Elenco annuale dei lavori 2018,

adottati dall'Ente ed approvati con Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del

l2/O4120L8, secondo le vigenti norme di riferimento, non può essere suscettibile di pagamento

frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, in relazione alla natura e tipologia degli interventi, appare utile per questa

Amministrazione effettuare le forniture ed i lavori di che trattasi con il sistema "in omministrazione

diretto", nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e del Regolamento adottato
dall'Amministrazione;

§9N§!DEBAI9, che, la spesa derivante dai lavori compendiati nella predetta perizia verrà imputata

al Capitolo UOO0433 "Assistenzo, monutenzione ed oltre prestdzioni di terzi per gli impianti idrici,

mocchinori ed ottrezzature" del Bilancio dell'Ente anno 2018, Esercizio Prowisorio in corso, che ne

offre la disponibilità;

RAVVISATI 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 prima

possibile tutti i necessari adempimenti finalizzati all'acquisizione delle forniture di materiali previsti

in perizia al fine di garantire la regolare distribuzione dell'acqua potabile alle utenze consorziate, e

scongiurare, quindi, disservizi e interruzioni del servizio nel comprensorio dell'acquedotto rurale

consortile, pena la possibilità di arrecare Brave nocumento con conseguenti danni economici alle

aziende agricole e zootecniche presenti-nel territorio, nonché alle numerose attività commerciali,
per le quali l'unica fonte di approwigionamento ai fini potabili è costituita dall'acquedotto in

questione;

CONSIDERATO che occorre procedere all'assunzione di apposita deliberazione per approvare la
perizia in argomento e prowedere ai successivi adempimenti;

CONSIDERATO che il RUP si attiverà per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti dalla

normativa vigente regolante la materia;

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.
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3.

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

2. riconoscere i motivi d'urgenza;

approvare, la Perizio di manutenzione ordinario olle OO. PP. di bonifico - Acquedotto rurole

consortile - Lavori in Amministrozione diretto - Esercizio 2018 - Fondi Consorzio -, redatta

dall'Arch. Giacomo Licata, Dipendente in organico al!'Area Agraria del Consorzio, in data Marzo

20L8, dell'importo complessivo in c.t. di €L37.860,00, secondo il seguente quadro eclrlemico:

costituit boulra oar Seguen a

N"

Tnv.
DrscRrzrorur Dnrn Scnu

0 Elenco degli allegati Marzo 2018

L Relazione tecnica Marzo 2018

2.L Corografia Marzo 2018
1:300.000
1:100.000

2.2 Corografia Marzo 2018 1:25.000

3.1 P animetria de a rete acquedott st ca Marzo 20L8 1:10.000

3.2 P animetria de a rete acquedott st ca Marzo 2018 1:10.000

3.3 P animetria de! a rete acquedott st ca Marzo 2OL8 L:10.000

3.4 P animetria del a rete acquedott st ca Marzo 2OL8 1: L0.000

3.5 P animetria del a rete acquedott st ca Marzo 2OL8 1:10.000

3.6 P animetria del a rete acquedott st ca Marzo 2018 1:10.000

3.7 P animetria de a rete acquedott st ca Marzo 2018 L:10.000

4.L Particolari costruttivi posa tubazioni Marzo 2018 vane

4.2 Pa rticola ri costruttivi "castelIetto" Marzo 2018 vafle

5.1 Parco mezzi dell'acquedotto rurale consortile Marzo 2018

5.2 Stima dei lavori Marzo ZOLB

5.3 Quad ro tecnico-econom ico Marzo 2018

6.1 Docu m entazion e fotografica Marzo 20L8

7.7
Documento di Valutazione dei Rischi -
Sede di Cammarata

Marzo 2018

7.2 POS generico Marzo 2018

7.3 POS Modello semplificato Marzo 2018

8.L Docu menti a m ministrativi Marzo 2018

4. dare mandato al RUP per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti dalla normativa vigente

regolante la materia;

atielti

. FORMMURE DI MATERIALI E NOLI DI MEZZI MECCANICI

Cnprrolo L" - Aceutsro MarERtALl € 30.000,00

CapIroIo 2" - FonTITURA NoLo A cALDo MEZZI MECCANICI E MOTOSALDATRICE € 55.000,00

CRprrolo 3" - MRruurENZtoNE tMPtANTt Dl SoLLEVAMENTo € 12.000,00

CRptrolo 4" - MRruurENZtoNE AUToMEZZI E MEZa MECCANIcI € 13.000,00

Cap oIo 5" - AcQuISTo ATTREzzATURA INFORMATICA E MATERIALI VARI PER LA LOGISTICA

or rt'Rceu E Dorro coNSoRTt LE € 3.000,00

Sotvtvnruo r LAVoRT E LE FoRNrruRE € 113.000,00

- soMM E A DtspostzloN E DEtt'Aru ru t N tsrRAztoN E

I l.V.A. ar22% € 24.860,00

TOTALE € 137.850,00



- impegnare la spesa derivante dai lavori compendiati nella predetta perizia al Capitolo U000433
"Assistenzo, monutenzione ed altre prestazioni di terzi per gli impianti idrici, mocchinari ed

ottrezzoture" del Bilancio dell'Ente anno 20L8, Esercizio Provvisorio in corso;

5. dare atto che il suddetto importo complessivo di € 137.860,00, stante che la previsione

economica è prevista nell'apposita perizia, già inclusa, in forma aggregata, nello Schema di

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 20L8+2020 e nell'Elenco annuale dei lavori 2018,

adottati dall'Ente ed approvati con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del

1.2/04/2018, secondo le vigenti norme di riferimento, non può essere suscettibile di pagamento

frazionato in dodicesimi;

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

7. sottoporre Ia presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai

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

IL DIRETTORE NERALE IL COMMI RDINARIO

(Dott. Giovan omasino) (Dott. Vi Pernice)


