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DELIBERAZIONE DEt COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL PRESIDENTE

N. 05
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OGGETTo: Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino della funzionalità dei
sistemi di telecomando e telecontrollo a servizio degli impianti irrigui
consortili - Esercizio 2018 - Lavori in Amministrazione Diretta - Fondi
Consorzio -

Procedura negozidtd per lcr fornituro di componenti per gli impianti irrigui
dotati di sistemi di telecomando e telecontrollo -
SMART CIG: ZD824BD5A3 -

Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla sottoscrizione della

lettera d'ordine-

del mese di febbraio presso la sede

legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Carlo Domenico Turriciano, nominato con

D.A. n. 8/GAB del 24 gennaio 2019 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 26/1O/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. 2L5;

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 2OL7 pubblicato nella GURS

n.41 del 29 settembre2OTT con il quale viene approvato Io schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, n. 5, articolo L3, 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 rispettivi comprensori;

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

n. 43 del 13 ottobre 2077 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione deiConsorzi di Bonifica di cuialla legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 dei L6.10.2017 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato t?
con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2OL7; //*
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VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 1-6.10.2017 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 L3 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art.2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del L2
settembre 2OL7 gli effetti della costituzione sideterminano dalla data diadozione 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 'lmandato senza
roppresentonzo" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. 1705 del
codice civile e delle disposizionitransitorie del Regolamento di Organizzazione;

V|STA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 03.L1..2017 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;

VISTO il D. A. n" 13 del O3/03/20L7 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

V|STA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 10 del 18.L2.20L8 con la quale è stato
prorogato al 30 giugno2OT9 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n.05
del 30.10.2017;

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;

VISTA la nota prot. n" 125 del 04101,/2019, assunta al protocollo consortile n" 10 del 07lO1.l2O!9,
con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs n" lL8l2OtL e

ss.mm.ii., la Gestione Prowisoria del Bilancio di questo Ente fino al3O|O4/20L9;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile. 2076, n.50- Codice dei Contratti Pubblici-aggiornato con D.

Lgs. n. 56 del L9la/2017;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre IOLO, n. 207 - Regolomento di esecuzione ed attuozione dei decreto
legislotivo L2 oprile 2006, n. L63, nelle sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli
articoli 2L6 e2t7 dei citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm e ii.;

VISTO l'Art. 2 (Lavori in economia nel settore forestale) della L. R. n. 8/20L6 che così recita "[e
disposizioni di cui alla legge regionale L1 aprile 2072, n. 24 trovano opplicazione entro il limite
mossimo di L.A00 miglioio di euro anche per i lovori finanzioti con fondi pubblici regionoli ed
extroregionali eseguiti doi consorzi Ci bonifico per assicurore la compagno irriguo e la monutenzione
delle reti irrigue e dei canoli, nei comprensori di propria competenzo, con l'impiego degli operai dei
consorzi di bonifico, degli operoi ogricolo-forestoli di cui alla legge regionole 6 oprile 7996, n. 1-6 e
successive modifiche ed integrozionie diquellidell'Ente di sviluppo agricolo";
VISTO I'Art.24 -comma 1- della L. R. n. 8|2OLG che così recita "Adecorrere doll'entroto in vigore del
decreto legislativo L8 oprile 20L6, n. 50, si opplicono nel territorio dello Regione le disposizioni in
esso contenute e le successive modifiche ed integrozioni nonchè i relotivi provvedimenti di
ottuazione, fatte comunque solve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge";

VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 20L6, n. 50, recanti <<Nomino, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l'offidamento di oppalti e concessioni>»,

approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al
D. Lgs.56 del tgl4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'll ottobre 2O!7;

VISTO il Piano di manutenzione ordinaria campagna irr;igua Anno 2018, redatto dall'Area Agraria
dell'Ente in data Febbraio 2OL8, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.04 ^ ,,?,*ffi
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del oe/02/2018;

VISTO lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2OL8+2020, programma biennale
delle forniture di beni e servizi 2018+2019 ed elenco annuale dei lavorl 2Ot8, adottati dall'Ente,
approvati con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 0L del L2/04/2078;

VTSTA la Determina de[ Direttore Generale n" 20 del 23/03/2018 con la quale, in relazione ai lavori

indicati in oggetto:
. ll Dott. Antonino,Biondolillo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e

Direttore dei Lavori;
o l'Arch. Onofrio Taormina, è stato incaricato della progettazione esecutiva;
. il Geom. Salvatore Nicastro, è stato incaricato dell'attività di supporto al R.U.P.;

VISTA la Perizio di Manutenzione urgente per il ripristino della funzionalità dei sistemi di
telecomando e telecontrollo a servizio degli impionti irrigui consortili - Esercizio 2018 - Lovori in
Amministrozione Diretta - Fondi Consorzio -, redatta dall'Arch. Onofrio Taormina, Dipendente in

organico all'Area Tecnica del Consorzio, in data Marzo 2018, dell'importo complessivo in c.t. di

€62.780,00, secondo il seguente quadro economico:
A) Lavori
di cui:

- Materiali
- Materiali di cui alle voci di analisi
- Noli e trasporti

€ 50.210,00

€. 38.618,60
€. 7.51,1-,40

€. 4.080,00
Riporto lavori € 50.210,00

alla procedura di selezione di che

agli O.E. in possesso dei necessari

4.1
4,2
4.3

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione per

Spese per l'attuazione delle misure di sicurezza Decreto L.vo 8U2008 (2.5% € 1,.255,25

B.1 diA)
8.2 IVA 22% su lavorie 81 € 11,.322,36

Sommano somme a disposizione € 12.577,61
TOTALEPROGETTO A+B= € 62.787,6t

Ed in c.t. € 62.780,00

Straordinario n" 13 del L510512018 con la quale è stataVISTA la Deliberazione del Commissario
approvata la perizia indicata in oggetto;

CONSIDERATO che nell'ambito di detta perizia è prevista, tra l'altro, la fornitura di componenti per

gli impianti irrigui dotati di sistemi di telecomando e telecontrollo, secondo le quantità e le
caratteristiche riportate nel computo metrico di perizia;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 50 del L3/09/2018 con la quale:

L. è stata predisposta una procedura negoziata di cui all'art.36c.2lett. b) del D. Lgs.50/2016 per

la lornituro di componenti per gli impianti irrigui dotati di sistemi di telecomondo e

telecontrollo - prevista nell'ambito della Perizio di Manutenzione urgente per il ripristino della

funzionalità dei sistemi ditelecomando e telecontrollo o servizio degli impionti irrigui consortili -
Esercizio 2018 - Lovori in Amministrazione Diretto - Fondi Consorzio, per l'importo a base d'asta
di € 24.550,00, IVA esclusa;

2. è stato approvato lo schema di lettera di invito, predisposto dal RUP, per I'affidamento tramite
procedura negoziata di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 della lornitura di
componenti per gli impianti irrigui dotati di sistemi di telecomando e telecontrollo;

3. è stato stabilito di affidare la fornitura indicata in oggetto, in adesione alla proposta del RUP,

mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 (Contratti sotto soglia) - comma 2 - let. b)

del D. Lgs. n. 50l2OL6 e ss.mm.ii., invitando n. L0 Operatori Economici delsettore merceologico

di intervento, selezionati tramite dati di Ditte di fiducia già in possesso di questo Consorzio

presenti nell' area commerciale di riferimento, dotate di idonea qualificazione in relazione

all'affidamento di che trattasi;
4. è stato stabilito, inoltre, di dare la massima pubblicità

trattasi, e garantire, pertanto, la libera partecipazione



requisiti, mediante svolgimento della procedura stessa tramite pubblicazione dell'Awiso
all'Albo pretorio consortile, sul sito informatico del Consorzio e all'Albo del

Comune diAgrigento, territorio di ubicazione della sede dell'Ente;
5. è stato stabilito, infine, di seguire il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art.

95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n.50/2AL6 e ss. mm. e ii., avendo le forniture caratteristiche
standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;

CONSIDERATO che l'Awiso d! procedura negoziata con nota prot. n. 4927 del L§lO9/20L8 è stato
inviato, per la pubblicazione, al Comune di Agrigento, comune ove insiste la Sede Legale del

Consorzio;

CONSIDERATO che con note prott. n" da 4929 a n" 4938 del 2610912018 n" 10 Ditte sono state
invitate a partecipare alla procedura negoziata in argomento;

CONSIDERATO che il medesimo Avviso è stato altresì pubblicato all'Albo pretorio consortile e sul

sito informatico del Consorzio www.bonifica3ag.it;

V!§IO il verbale di gara del 27111/2018 dal quale si evince che l'operatore economico risultato
primo in graduatoria (aggiudicatario prowisorio) è risultato la Ditta DOROT ITALIA S.R.L.. - VIA C.

DELL'ACQUA,7 -20027 RESCALDINA (Ml) - PART. IVA 022119L0027 che ha offerto il massimo
ribasso del28,758%;

VTSTA la nota prot. n. 326 del 28101./2079 con la quale il RUP Dott. Antonino Biondolillo, sulla scorta

della documentazione acquisita, ha attestato che la Ditta DOROT ITALIA S.R.L. * RESCALDINA (Ml) è
in possesso dei requisitidicarattere generale dicui all'art.80 del D. Lgs. n.50l2016 ed è in possesso

dei requisiti minimi di:
a) idoneità professionale;

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

CONSIDERATO che l'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso del28,758% offerto dalla Ditta
DOROT ITALIA S.R.L. - RESCALDINA (Ml), risulta definito secondo il seguente prospetto:
A ) lmporto della fornitura a base d'asta

B ) A detrarre il ribasso d'asta de|28,758 %

C ) lmporto netto della fornitura

D ) lVA22%suC

€ 24.550,00

€ 7.060,09

€ L7.484,9t

€ 3.847,78

IMPORTO COMPTESSIVO DELLA FORNITURA € 2L.337,69

CONSIDERATO che, pertanto, occorre assumere apposita deliberazione per disporre
I'aggiudicazione definitiva ed autorizzare la sottoscrizione di apposita lettera d'ordine;

CONSIDERATO che l'importo di affidamento è previsto nell'ambito della Deliberazione del

Commissario Straordinario n" 13 del 15105/2078 con la quale è stata approvata la perizia in

questione e, nelle more dell'acquisizione del relativo finanziamento presso il competente
Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, stante l'urgenza di procedere, la relativa spesa è stata
impegnata al Capitolo U000433 "Assistenzo, manutenzione ed oltre prestazioni di terzi per gli
impionti idrici, macchinari ed attrezzoture" del Bilancio dell'Ente anno 2018;

CONSIDERATO che a mente dell'Art. 83. - comma 3 - let. a) Ambito di applicozione della
documentazione ontimofio del Decreto legislativo 6 settembre 207L, n. 1.59 (Codice delle leggi
antimofio e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
ontimafio) per la sottoscrizione dell'ordine in argomento non è necessario acquisire la

documentazione antimafia;

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

normativa vigente regolante la materia;

RAVVISATI i motivi d'urgenza per l'adozione della presente delibera ai sensi

Consortile dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, stante che

dell'art. 9 dello Statuto
occorre avviare prima
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possibile tutti i necessari adempimenti finalizzati all'acquisizione delle forniture di materiali previsti

in perizia al fine digarantire il regolare svolgimento delle attività manutentive sugli impianti irrigui;

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

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

riconoscere i motivi d'urgenza;

aggiudicare definitivamente la procedura negoziata di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs.

5012076 per la lornituro di componenti per gli impionti irrigui dotati di sistemi di
telecomondo e telecontrollo - prevista nell'ambito della Perizio di Monutenzione urgente per il
ripristino delta funzionolità dei sistemi di telecomondo e telecontrollo o servizio degli impionti
irrigui consortili - Esercizio 20L8 - Lovori in Amministrozione Diretto - Fondi Consorzio -

SMART CIG: ZD824BD6A3 -, alla Ditta DOROT ITALIA S.R.L.. - VIA C. DELL'ACQU A, 7 - 20027

RESCALDINA (Ml)- PART. lVA022719LOO27 che ha offerto il massimo ribasso de|28,758%;

dare atto che l'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso del 28,758% offerto dalla Ditta

DOROT ITALIA S.R.L. - RESCALDINA (Ml), risulta definito secondo il seguente prospetto:

2.

3.

4.

A ) lmporto della fornitura a base d'asta

B ) A detrarre il ribasso d'asta de|28,758 %

C ) lmporto netto della fornitura

D ) lVA22%su C

€ 24.550,00

€ 7.060,09

€ L7.484,9L

€ 3.847.78

5.

6.

!MPORTO COMPTESSIVO DELLA FORNITURA € 2L.337,69

dare atto, inoltre, che il predetto importo è previsto nell'ambito della Deliberazione del

Commissario Straordinario n" 13 del 15/05/2018 con la quale è stata approvata la perizia di cui

trattasi ed irelativi oneri sono stati imputatial Capitolo U000433 "Assistenzo, monutenzione ed

oltre prestazioni diterzi per gli impionti idrici, macchinori ed ottrezzature" del Bilancio dell'Ente,

Esercizio finanziario in corso;

dare atto che per la sottoscrizione dell'ordine in argomento non è necessario acquisire la

documentazione antimafia e, pertanto, autorizzare il RUP a predisporre la lettera d'ordine
presso la Ditta DOROT ITALIA S.R.L. - RESCALDINA (Ml) per la fornituro di componenti per gli

impionti irrigui dototi di sistemi di telecomando e telecontrollo secondo le quantità riportate

nella lettera di invito;

7. dare mandato al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli atti
consequenziali al presente prowedimento;

8. 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.

IL DI ENERALE

iTomasino)

It COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. G


