
CONSORZIO DI BONIFICA 3. AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale p.r. Reg. Sic. n.467 del12.09.2011)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/l 0/20 I 7

DELIBERAZIONE DEL COMM ISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL PRESIDENTE

N)s DEr 351'1ft0,2fiifi

oGGETTo: Perizia per il ripristino funzionale del!'impianto di sollevamento "Vasca
Bassa Martusa" a servizio de! sub-comprensorio irriguo Basso Verdura -
Approvazione perizia-

L'anno duemitadiciotto i! giorno qrlt /Nùa Cl ael mese ai 11 AGG tO
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 - Agrigento, assistito dal

Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26|LO/2OL7, che

svolge le funzioni di segretario, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma

di legge;

ll§Iq il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

]l!§IA la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n.512014 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 2O!7 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 Trapani, 2 Palermo,3 Agrigento,4
Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispett'lvi comprensori;

WIq 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;

!4§IA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del 16.10.2017 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;

![§[A la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del t6.L0.2Ot7 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 L2

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



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

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

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

codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

lg§[A la Deliberazione del Commissario Straordinario n.07 del O3.tt.2OL7 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;

y!re il D. A. n" 13 del 03/0312017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

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;

!l!§[A la nota prot. n" 9639 del 26104/2018, assunta al protocollo consortile n" 1459 del

27l}4l2}t8, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della

Pesca Mediterranea, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2Ol8l2O2O, ha

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

Prowisoria del Bilancio di questo Ente fino al 3L|O5/2OI8;

yl§lq il Decreto legislativo 18 aprile. 2Ot6, n.50 - Codice dei Contratti Pubblici - aggiornato con D.

Lgs. n. 56 del L9/04/2Ot7;

legislativo 72 aprile 2006, n. 163, rccante «Codice dei controtti pubblici relotivi o lovori, 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 2L7 dei citato decreto legislativo n.50 del 2016 e ss. mm e

ii.;

decreto legislativo 78 oprile 2016, n.50, si applicono nel territorio dello Regione le disposizioni in

esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relotivi prowedimenti di
dttuazione, fotte comunque solve le dìverse disposizioni introdotte dollo presente legge";

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 - Borgo

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;

§!! iservizi di maggiore importanza e rilevanza che fornisce l'Ente sono relativi all'irriguo ed

all'idrico (acquedotto potabile rurale);

§[E 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;

ff questo Consorzio, in forza della L.R. n" 45/95, cura anche la gestione delle opere irrigue

realizzate da altri Enti;

gEE il comprensorio irriguo consortile è suddiviso in n" 4 sub-comprensori cosi denominati:

1) Sub-comprensorio "Garcia-Arancio", esteso complessivamente 21.200 ha circa;



2) Sub-comprensorio "Castello-Gorgo-Raia", esteso complessivamente 17.500 ha circa;

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

41 5u b-comprensorio "Fanaco-Platani-Turvoli", esteso complessivamente 1.350 ha circa;

§[! nel sub-comprensorio "Castello - Gorgo - Raia" insistono le strutture irrigue delle Sedi

Periferiche di Caltabellotta, Villafranca Sicula, Ribera, Borgo Bonsignore, Montallegro e Bivona;

§[f la Sede Periferica di Caltabellotta, interessa parte dei territori Comunali di Caltabellotta (AG],

Ribera (AG) e Sciacca (AG);

§flfnel territorio di competenza ricade una zona irrigua denominata Basso Verdura, estesa 2.200

ha, ove la distribuzione awiene tutta a gravità, eccezion fatta per una modestissima estensione

servita da un piccolo impianto di sollevamento denominato Piano Fusilli;

§[E l'approwigionamento idrico è garantito dal sistema dei laghi Prizzi - Gammauta (bacino del

Sosio -Verdura), gestiti dall'Enel, con consegna dell'acqua nella Vasca Alta "Martusa" della capacità

complessiva di 36.000 m3;

CONSIDERATO che a seguito di annate particolarmente siccitose le riserve idriche disponibili nei

laghi Prizzi e Gammauta si sono notevolmente ridotte e, quindi, stante l'andamento climatico
registratosi negli ultimi anni, questo Consorzio ritiene indispensabile sfruttare le fluenze disponibili

lungo l'alveo del fiume Verdura, solitamente consistenti, attivando l'esistente impianto di

sollevamento 'Vasca Bassa Martusa", al fine di garantire, quantomeno, l'integrazione idrica per

l'irrigazione del sub-comprensorio "Basso Verdura", servito dalla Vasca Alta "Martusa";

CONSIDERATO che di fatti, l'impianto di sollevamento di che trattasi era stato originariamente
progettato e realizzato per sollevare le acque del Fiume "Verdura" dalla vasca "Bassa Martusa"
(alimentata da una traversa sul fiume) alla vasca "Alta Martusa";

CONSIDERATO che negli ultimi anni l'impianto in argomento non è stato utilizzato in quanto

l'irrigazione è stata regolarmente garantita, a gravità, con le disponibilità idriche del sistema Prizzi -
Gammauta;

CONSIDERATO che il predetto impianto di sollevamento è stato oggetto, nel tempo, di svariati atti
vandalici, e, pertanto, necessita di una serie di interventi sulle apparecchiature elettriche di

interfaccia con ENEL (cabina di consegna, trasformatore, quadri elettrici, Soft Starter etc.), al fine di

ripristinare al meglio la funzionalità dell'impianto stesso;

ll!§[A la Determina del Direttore Generale n" 7 del l3lO2/2018 con la quale, in relazione ai lavori

indicati in oggetto, sono stati conferiti iseguenti incarichi:

o il Dott. Antonino Biondolillo, Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art.31
del Decreto Legislativo 18 aprile 2OL6, n.50, (c.d. /Vuovo Codice dei Controtti Pubblici);

o l'Arch. Calogerd Alongi, progettazione esecutiva ex art 23 del citato todice e secondo i

contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R.05 ottobre 2010, n.

207;
o il Geom. Paolo Zambuto, Direttore dei Lavori, a norma dell'art. 101 del predetto Decreto

legislativo n. 5Ol2Ot6, e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii;
. il Geom. Salvatore Nicastro, supporto al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato

Nuovo Codice dei Controtti Pubblici;

relazione al progetto esecutivo in argomento, è stato affidato all'lng. Leonardo Vaccaro, nato a

Ribera il t3lO6/L956 ed ivi residente con studio in Corso Margherita,60 - 92016 Ribera (AG), Cod.

Fisc. VCC LRD 56H13 H269S - P. IVA 01480560844, l'incarico per la redazione dei seguenti

elaborati:



. Relazione tecnico-specialistica sugli impianti elettrici;

o Schemi e calcoli elettrici;

. Computo di stima delle apparecchiature elettriche,

CONSIDERATO, pertanto, che, al fine di attivare l'iter tecnico-amministrativo per l'esecuzione dei

lavori, sulla base delle disposizioni e delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, il Settore
Progettazione dell'Ente ha elaborato la presente perizia che prevede una serie di interventi
finalizzati al ripristino funzionale dell'impianto di sollevamento "Vasca Bassa Martusa", al fine di
garantire, quantomeno, l'integrazione idrica per l'irrigazione del sub-comprensorio "Basso

Verdura", servito dalla Vasca Alta "Martusa", per affrancare, ove possibile, le riserve idriche del

sistema Prizzi - Gammauta;

!4§IA_la Perizio per il ripristino funzionole dell'impionto di sollevomento "Vosco Bosso Mortuso" o
servizio del sub-comprensorio irriguo Bosso Verduro-, redatta dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente
del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente, e, limitatamente agli

elaborati specialistici sugli impianti elettrici, dall'lng. Leonardo Vaccaro, in data Marzo 2018,

dell'importo complessivo di € 220.012,33, secondo il seguente quadro economico:

LAVORI

A) lmporto complessivo dei lavorisoggettia ribasso € 15.508,53

- di cui

A1) Lavori a misura al netto della manodopera € 10.124,54

A2) costo della manodopera € 5.383.99

€ 15.50&53

- Costi della sicurezza non soggettl a tlbasso d'asta S-!.40EéC
- di cui

A3) Oneri direttisicurezza € 382,45

A4) Oneri indiretti sicurezza € 1.085.93

A5) Totale oneri sicurezza € 1'468,38

lmporto complessivo dell'Appalto (A6) € 16,976,91

BI SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

81) Acquisto di apparecchiature elettromeccaniche € 115.698,50

82) Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti € 2.000,00

93) oneri per modifiche allaccio rete Enel €. 4.000,00

84) Lavori in economia €. 21.000,00

85) lmprevisti (5% di A6+81 ) 5% € 6.633,77

86) spese generali 12% (A6+81) 
D% € 15.921,05

87) lncentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6 + 81) 2% € 2.653,51

88) t.v.A.zz%su (A6+81+82+83+84) 22% € 35.128,59

' Totale somme a disposizione dell'Ammlnistrazione ' € 203.035,42

TOTALE COMPLESSTVO DEr PROGETTO (A+Bl € 220.012,13

costituita dai seguenti elaborati:
TAV. 0 - Elenco degli allegati;
TAV. 1- Relazione tecnica Benerale;
TAV. 1.1 - Relazione tecnica specialistica degli impianti elettrici;
TAV. 1.2 - Schemi elettrici;
TAV. 2 - Planimetrie scale varie;
TAV. 3. - Disegni scale varie;
TAV.4- Elenco dei prezzi Cap. " N';
TAV.5- Analisi dei prezzi Cap. "X
TAV. 6 - computo Metrico Estimativo Cap. "A";
TAV.7- Quadro d'incidenza della manodopera Cap; " A";
TAV.8- Elenco dei prezzi Cap. "8";



TAV. 9 - Stima delle forniture Cap. "8";
TAV. 10 - Stima dei Lavori in economia;
TAV. 11 - Quadro economico;
TAV. 12 - Piano di sicurezza e di coordinamento;
TAV. 12.1- Schede di sicurezza delle attività lavorative;
TAv . t2.2 - Corografie e layout di cantiere;
TAV. 12.3 - Cronoprogramma (diagramma di Gantt);
TAv. L2.4 - Costi della sicurezza (oneri diretti e oneri indiretti);
TAV. 13 - Disciplinare tecnico delle forniture;
TAV. 14- Schema di Contratto;
TAV. 15 - Capitolato Speciale D'Appalto.

VISTA l'attività di verifica effettuata dal RUP in contraddittorio con il Pro8ettista in data

16/041201.8, ai sensi dell'Art. 26 del Nuovo Codice dei contratti n.5O/2Ot6;

$Iq il Parere Tecnico, reso dal R.U.P. 'n rclo4/2}t8, ai sensi dell'Art. 5 - comma 3 - della L. R. n.

L2l2OLt;

VISTO il verbale per la validazione del progetto esecutivo, predisposto in data 1610412018, ai sensi

dell'art. 26 - comma 8 - del succitato Nuovo Codice dei contratti n.5Ol2Ot6;

]lljilA la nota del RUP Dott. Antonino Biondolillo, acquisita agli atti consortili al n" 1395 del

23lO4l2OL8, con la quale, ai sensi dell'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimentol della L.

n" 24L(L99O e ss.mm. e ii., trasmette gli atti di competenza ai fini dell'adozione del prowedimento
di approvazione amministrativa;

lll§IA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 01 del tOlO4l2O1.9 con la quale, è stato
approvato lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2OL8+2O2O, il programma

biennale delle forniture di beni e servizi 2018+2019 e l'Elenco Annuale dei lavori 2018, che prevede,

tra l'altro, la realizzazione dell'intervento in argomento;

CONSIDERATO che come si evince dagli elaborati di progetto, alla quale si rimanda per ogni utile
approfondimento, al fine di conseguire una maggiore economia della spesa, le lavorazioni previste

nella perizia in argomento sono state suddivise in due capitoli di intervento, distinti secondo le
seguenti modalità:
o "Cap. A" che prevede, sinteticamente, gli smontaggi, le dismissioni ed imontaggi di tutte le

componenti elettromeccaniche del locale pompe e la fornitura e posa in opera dei cavi

elettrici e dell'impianto antintrusione;
o "Cap. 8", incluso nel quadro economico del progetto tra le Somme o disposizione

dell'Amministrozione, che prevede, quindi, le forniture di:
F N"1 Box ad uso esclusivo dell'Enel;
ts N"1 Box ad uso esclusivo dell'utente;
> Sistema Soft Starter per Motori Asincroni
) Quadro bassa tensione
> Gruppo trifase automatico di rifasamento

che verranno messi in opera da parte della ditta che rimarrà aggiudicataria della procedura di
gara di cui al "Cap. A";

CONSIDERATO, inoltre, che tra le Somme a disposizione dell'Amministrozione è stata prevista

apposita voce per ldvori in economio, necessari per la manutenzione dei motori, la pulitura delle

opere di presa, la manutenzione delle opere murarie e delle opere idrauliche;

CONSIDERATO che, effettuata l'approvazione amministrativa della perizia di che trattasi, con

successiva comunicazione, il RUP proporrà le modalità e le procedure di affidamento per pervenire

alla realizzazione dei lavori in argomento;



RAWISATI i motivi di urgenza stante che si rende necessario effettuare le lavorazioni di che trattasi
sull'impianto di sollevamento, al fine di assicurare l'alimentazione idrica ne! del sub-comprensorio
"Basso Verdura", servito dalla Vasca Alta "Martusa", per affrancare, ove possibile, le riserve idriche

de! sistema Prizzi Gammauta, abbastanza ridotte a causa del susseguirsi di annate

particolarmente siccitose e stante, altresì, l'andamento climatico registratosi negli ultimi anni;

CONSIDERATO che, pertanto, occorre avviare con estrema urgenza gli adempimenti tecnico-

amministrativi per consentire la realizzazione dei relativi Iavori di che trattasi e scongiurare, quindi,

disservizi e interruzioni della fornitura idrica nel predetto sub-comprensorio "Basso VerdLtra";

CONSIDERATO che il suddetto importo complessivo di € 22O.0L2,33, stante che la previsione

economica è prevista nell'apposita perizia in approvazione, secondo Ie vigenti norme di riferimento,

non può essere suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che occorre inviare la perizia in argomento all'Assessorato Regionale

dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per l'acquisizione del relativo

finanziamento;

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

CONSIDERATO che occorre, pertanto, autonzzare 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 !e premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

riconoscere i motivi d'urgenza;

approvare la Perizio per il ripristino funzionole dell'impianto di sollevomento "Vosco Basso

Mortuso" o servizio del sub-comprensorio irriguo Bosso Verdura-, redatta dal!'Arch. Calogero

Alongi, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione

dell'Ente, e, limitatamente agli elaborati specialistici sugli impianti elettrici, dall'lng. Leonardo

Vaccaro, in data Marzo 2018, dell'importo complessivo di € 220.0L2,33, secondo il seguente
quadro economico:

IAVORI

A) lmporto complessivo dei lavori soggetti a ribasso

di cui

A1) Lavori a misura al netto della manodopera

A2) Costo della manodopera

€ 15.508,53

1o.124,54

€ 15.508,53

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

- di cui

A3) Oneri diretti sicurezza € 382,45

A4) Oneri indiretti sicurezza € 1.085.93

A5) Totale oneri sicurezza € 1.468,38

€ 1.468,38

lmporto complessivo dell'Appalto (A6) € t6.976,9L

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMTNISTRAZIONE

B1) Acquistodiapparecchiatureelettromeccaniche
82) Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti

83) Oneri per modifiche allaccio rete Enel

84) Lavori in economia

2.

3.

€

€ s.383.99

€ 115.698,50

€ 2.000,00

€. 4.000,00

€. 21.000,00



85) lmprevisti (5% di A6+81 )

86) SPesegenerali L2%lA6+81l
5% € 6.633,77

t2% € 15.92L,05

B7l lncentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6 + 81) 2% € 2.653,51

88) l.v.A. 22% su (46+81+82+83+84) 22% € 35.128.59

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COMPLESSTVO DEL PROGETTO (A+a)

costituita dai seguenti elaborati:
TAV. 0 - Elenco degli allegati;
TAV. 1- Relazione tecnica generale;

TAV. 1.1-Relazione tecnica specialistica degli impianti elettrici;
TAV. 1.2 -Schemi elettrici;
TAV. 2 - Planimetrie scale varie;

TAV. 3. - Disegni scale varie;
TAV. 4 - Elenco dei prezzi Cap. " A";
TAV. 5 - Analisi dei prezzi Cap. "A"
TAV. 6 - Computo Metrico Estimativo Cap . " A";
TAV. 7 - Quadro d'incidenza della manodopera Cap. " A";
TAV. 8 - Elenco dei prezzi Cap. "8";
TAV. 9 - Stima delle forniture Cap. "8";
TAV. 10 - Stima dei Lavori in economia;
TAV. 11 - Quadro economico;
TAV. L2 - Piano di sicurezza e di coordinamento;
TAV. Lz.L- Schede di sicurezza delle attività lavorative;
TAV. 12.2 - Corografie e layout di cantiere;
TAV. 12.3 - Cronoprogramma (diagramma di Gantt);

TAV. L2.4 - Costi della sicurezza (oneri diretti e oneri indiretti);
TAV. 13 - Disciplinare tecnico delle forniture;
TAV. L4 - Schema di Contratto;
TAV. 15 - Capitolato Speciale D'Appalto.

inviare la perizia in argomento all'Assessorato Regionale del!'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale

e della Pesca Mediterranea per I'acquisizione del relativo finanziamento;

dare atto che il predetto importo complessivo di € 22O.AL2,33, stante che Ia previsione

economica è prevista nell'apposita perizia, secondo le vigenti norme di riferimento, non può

essere suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

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

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

IL DIRETTORE ENERALE tL coMMtssARro s AORD!NARIO

€ 203.035.42

€ 220.0L2,33

4.

5.

(Dott. Giova Tomasino) (Dott. Vincen prnice)


