
CONSORZIO DI BOI{IFICA 3 AGRIGENTO
Mandatar io s e nz a rappres entanza de I

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSAR!O STRAORDI NARIO

oq

oGGETTo: Accordo di Programma Quadro "lnterventi ne! settore irriguo" - Regione

Siciliana -

Prog. A/G.C. n. 131 - Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di

linee principali - Condotte l-A e 1AA del comprensorio "FlO" in territorio di

Sciacca - Linea 82 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio "Castello"
in territorio di Ribera -

CUP: G85B11000000001 - CIG: 4548662A9E -

Decreto di finanziamento n" 256 del28/1212012 -
Completdmento dppdlto a seguito rescissione del Controtto -

Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula del contratto -

L'anno duemiladiciannove il giorno V ErAfY t del mese di marzo 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 201-9 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/tOl2O77, che svolge le funzioni di

segretario, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VSTO 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.5l[OL|che prevede l'istituzione del Consorzio ai eonificJ /
Sicilia Occidentale; -/

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n.41 del 29 settembre2OtT con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2074, n. 5, articolo l-3, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4

Caltanissetta e 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Degeto 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 28gennaio 201,4, n.5, articolo 13;

DELN.

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del t6.LO.2OL7 con la quale U t "rW



adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n.467 del L2 settembre 2A77;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.L0.2077 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 2OL7;

CONSIDERATO che, giusta art.2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regionen.467 del 12

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

VISTA la delibera n. 05 del 30.LO.2OL7 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento

agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1-705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del

Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.7L.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;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" L0 del 78/t2l2OL8 con la quale è stato

prorogato al 30 giugno 2OL9 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05

del3olLo/20!7;

VISTA la nota prot. n" 125 del O4/OL|2OL9, assunta al protocollo consortile n" 10 del07lO1,/2O19,

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 al2 del D. Lgs n" tLSl2OLt e

ss.mm.ii., la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al3OlO4/2019;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, lng. Mario Fabio Sardo, propone di

deliberare:

Accordo di Programma Quadro "lnterventi nel settore irriguo" - Regione Siciliana -

prog. A/G.C. n. 131 - Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee

principali - Condotte 1A e 1AA del comprensorio nF,O" in territorio di Sciacca -
Linea 82 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio "Castello" in territorio di

Ribera -

CUP: G86811000000001 - CIG:4548662A9E -

Decreto di finanziamento n" 255 del28lL2l2Ot2-

Completamento dppolto o seguito rescissione del Contratto -

Aggiudicazione definitiva ed autorizzazaone alla stipula del contratto -

VISTA la deliberazione n" 34 del 31l05l21t1, con la quale questo Consorzio ha approvaloil Progetto

esecutivo per il ripristino detla funzionolità di linee principali. Condotte LA e 1AA del comprensorio

"FlO" in territorio di Sciacca - Linea 82 e condotto Pizzi dello Croce del comprensorio "Costello" in

territorio di Ribero- datato Maggio 20LL, dell'importo complessivo di€ 2.685.000,00

VISTO l'Accordo di Programma Quadro "tnterventi ne! settore irriguo", sottoscritto in data

LZ/lZ/20L1,, dai Ministeri dello Sviluppo Economico, delle Politiche Agricole, dell'Ambiente e delle

lnfrastrutture e dalla Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole, nel quale, tra l'altro,

sono state individuate le opere ed isoggetti attuatori'degli interventi il cui impegno economico

grava sulle disponibilità finanziarie recate dal Fondo ex art.L9 del D. Lgs. 96/1993; 
- 

/;
2 

L9 del D. Lgs.96/199s; 

@



VISTA la nota prot. n. 58 del 25/OU2OL2 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali - Gestione Ex Agensud-, ha comunicato a questo Consorzio che il progetto in argomento

è stato incluso nel predetto A.P.Q.;

VISTA la deliberazione n" 75 del O9|7O/2O12 con la quale questo Ente ha approvato il progetto di

che trattasi, rielaborato Gennaio ZOLZ e con Ie integrazioni Giugno e Luglio 2072, redatto dall'Area

Agraria dell'Ente, dell'importo complessivo in c.t. di € 2.685.000,00 ed è stato autorizzato il

Direttore Generale dell'Ente a compiere tutti gli atti consequenziali;

VISTO il Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalitù di linee principoli. Condotte 1-A e 1AA

del comprensorio 'FIO' in territorio di Sciocco - Linea 82 e condotto Pizzi dello Croce del

comprensorio "Castello" in territorio di Ribero- datato Maggio IOLL, rielaborato Gennaio 20L2, con

le integrazioni Giugno e Luglio 2OL2 e con le successive integrazioni e revisioni Novembre 20L2,

redatto dall'Area Agraria dell'Ente, per l'importo complessivo in c.t. invariato di € 2.685.000,00,

approvato con Determina del Direttore Generale n" 415 del OalDlZOt2 e con deliberazione del

Commissario Straordinario n" 91 del 27/L212012 di preso d'atto;

VISTA la nota prot. 887 del28lL2l2OL2 con la quale il M|PAAF- Gestione Ex Agensud- ha trasmesso

il Decreto di concessione n" 256 del 28/L212012 che approva e finanzia il progetto in argomento,

dell'importo omnicomprensivo in c.t. di€ 2.685.000,00, secondo ilseguente quadro economico:

A) LAVORI

A 1) Lavori a misura

A2\ Oneri diretti della sicurezza

A 3) Oneri indiretti della sicurezza

€ 1..799.337,32

€ 45.L36,85
€ 14.000,00

lmporto dei lavori€ L.859.474,t7

€ 42.000,00
€ 18.000,00
€ 37.189,48
€ 92.973,71

€ 15.000,00
€ 8.500,00

€ 30.000,00
€ 92.973,7L
€ 37.189,48
€ 5.669,58
€ 3.40L,75
€ 442.849.46

TOTALE € 2.685.22L,34
ED lN C.T. € 2.585.000,00

VTSTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 02 del 24lot/2073 con la quale, tra l'altro,

l'appalto dei lavori relativi al Progetto esecutivo per il ripristino dello funzionolitù di linee principoli -

Condotte LA e 1-AA del comprensorio'FlO' in territorio di Sciacca - Linea 82 e condotta Pizzi della

Croce del comprensorio "Castello" in territorio di Ribera -, è stato provvisoriamente aggiudicato

all'tmpresa Tecno Appalti S.r.l. con sede in Maletto (CT), Via Papa Montini,34, P. IVA O4778L50872

- con il ribasso offerto de\27,962%;

VTSTO il Disciplinare di Concessione Rep. N. 20/13, sottoscritto presso il predetto Ministero in data

Zt/O3lZOt3 ed assunto al protocollo di questo Consorzio al n" L7.82 del28lO3/20L3;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 27 del 22/07/20L3 con la quale è stata

disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento ed è stata autorizzata la stipula del

contratto con l'lmpresa Tecno Appalti S.r.l. con sede in Maletto (CT), Via Papa Montini,34, , t 

W

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELTAMMINISTRAZIONE

BZ) Accantonamento per ripristini recinzioni, muretti, passerelle etc.

83) Compenso oneri di accesso e conferimento in discarica

84) Accantonamento ex art. 133, comma 4 e seg., del D. Lgs n. L63/2OO6

85) lmprevisti
86) Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi previsti

dal Capitolato Speciale diAppalto
B7) Allacciamenti a pubblici servizi

88) Spese tecniche comPrendenti:
88.L) Pubblicità e spese di gara

88.2) Spese generali forfettarie connesse all'appalto

88.3) lncentivo ex art. 92, comma 5, del D. Lgs n. L63/20O6

88.4) Collaudo tecnico-amministrativo
88.5) Alta sorveglianza
89) IVA2L% su € 2.108.806,94



04778150872 - con il ribasso offerto de\27,962%;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 12/06/201,4 e registrato all'Agenzia delle Entrate di

Adrano (CT) il L9lo6/20L4 al n.5349/13;

VISTO il verbale del77lO7l2OL4 con il quale, ai sensi dell'art. L54 del Regolamento n.2O7/2010, è

stata disposta la consegna integrale dei lavori con scadenza del tempo utile fissata per il 16.01-.2016;

VISTO il Decreto n" 351- del3O{L2/20L4, qui trasmesso con commissariale n. 1260 del 30112/2014,

con il quale il predetto MIPAAF ha rideterminato in € 2.702.4L9,92 l'importo complessivo del

finanziamento. secondo il seeuente quadro economico

VISTO ilverbale del27/L012015 con il quale, per le motivazioni nello stesso indicate, è stata

disposta la sospensione dei lavori;

VISTO il verbale del21,lL2l2015 con il quale la D.1., per quanto nello stesso rappresentato, ha preso

atto della facoltà esercitata dall'appaltatore in merito all'art.6-bis (Sospensione dei lavori per

mancato pagamento del corrispettivo) della L. 64/2013 ed ha disposto la prosecuzione della

sospensione dei lavori, già disposta con ilverbale del27lLOl2075;

VTSTO il Decreto n" 13916 delOT106/2016con il quale il M|PAAF ha prorogato di mesi 12 la durata

del termine della concessione di cui al Decreto n.256/2012, fissando la nuova scadenza al

28/12/201,6;

VISTO il D.M. n. 10017 del 2OlO3l2OL7 con il quale è stato prorogato il termine della durata della

concessione, con nuova scadenza fissata al28lL2l2O17;

VISTO il D.M. n.2078 del L9/OL/2018 con il quale è stato prorogato il termine della durata della

concessione, con nuova scadenza fissata al28l12/20L8; Zb'4 {ffi.

nanzlamenro, secon a ecoll

a) LAVORI

- a misura € L.799.337,32

- a detrarre ilribasso d'asta de\27,962% - € 503.130,70

€ 1,.296.206,62

Oneri diretti della sicurezza € 46.136,85

Oneri indiretti della sicurezza € 14.000,00

Totale Iavori € 1.356.343,47

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL,AMMINISTRAZIONE

b.1) Accantonamento per ripristini recinzioni, muretti, passerelle etc. € 42.000,00

b.2) Compenso oneri di accesso e conferimento in discarica € 18.000,00

b.3) Accantonamento ex art. 133, comma 4 e seg., del D. Lgs n.1,63/2006 € 37.189,48

b.4) lmprevisti € 92.973,71

b.s) Accert. di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi previstidalC.S.A. € 15.000,00

b.6) Allacciamenti a pubblici servizi € 8.500,00

b.7) Spese tecniche comprendenti:

b.7.L - Pubblicità e spese di gara € 30.000,00

b.7.2 - Spese generali forfettarie € 92.973,71

b.7.3 - lncentivo ex art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163/2006 € 37.189,48

b.7.4 - Collaudo tecnico-amministrativo € 5.669,58

b.7.5 - Alta sorveglianza € 8.500,00

b.7.6 - Spese per polizze assicurative ex art. 92 del D. L.vo 1.63|2OOG € 2.961..62

b.8) lV A 21% su € L.614.L76,24 € 338.977,01

b.8.1) lV A 1% su € L.6L4.L76,24 € 16.1,41,76

lmporto Totale del finanziamento € 2.102419,82



CONSIDERATO che, venute meno le cause che avevano comportato la prosecuzione della

sospensione dei lavori, si è subito awiata, stante il lungo lasso di tempo trascorso, la procedura

amministrativa di verifica della permanenza, da parte dell'lmpresa, delle condizioni di capacità

tecnica ed economica nonché dell'assolvimento dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in

materia di antimafia e, parallelamente, si è convocata l'lmpresa stessa per concordare le modalità

operative ed i tempi occorrenti per la ripresa dei lavori, attesa la lunga inattività di cantiere,

convocazioni disposte con note consortili prot. n. L421./L422 de|24.04.2018 e prot. n. 155611557

dello 04.05.20L8;

ATTESO che dalle suddette verifiche amministrative è tuttavia emerso che:

85L8/47/O1del L5 aprile 2OL3;

risulta che la AXSOA aveva comunicato alI'ANAC lo decodenzo anche dell'attestozione
n. 8578 t t del 75 Aprile 20L3 per essere stata rilasciata all'lmpresa Tecnico

Appalti s.r.l. sulla base di documentazione che non ha trovoto riscontro oqqettivo da
parte del soqqetto emittente. Circostanza, quest'ultima, particolarmente grave e, per

quanto temporalmente successiva all'emissione del ll SAL e del relativo Certificato,

mai portata a conoscenza di questa Stazione appaltante da parte dell'lmpresa né

durante il periodo di sospensione né in occasione della riunione ultima del 14 maggio

20\8;

RILEVATO che, per quanto sopra, in virtù di quanto statuito dall'art. 91 del D.P.R. 207/2010 e

dall'art.735, comma L bis, del D. Lgvo 763/2016 e ss.mm.ii., è sorto l'obbligo per questa Stazione

Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto di appalto in questione in danno dell'lmpresa

appaltatrice;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 39 del 23108/2078 con la quale questa

Amministrazione ha proceduto alla risoluzione del Contratto di appalto, in danno dell'appaltatore

"lmpresa Tecno Appalti S.r.l." con sede in Maletto (CT) - Via Papa Montini n" 34, per le motivazioni

dettagliatamente riportate nello stesso atto, in ossequio al D. Lgs n" 1,6312006, stipulato con

l'lmpresa medesima in data 72106/20L4, avente per oggetto la realizzazione del "Prog. A/G.C. n"

131 - Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali - condotte 1A e 1AA del

comprensorio FIO in territorio di Sciacca - Linea 82 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio

Castello in territorio di Ribera";

VISTA la nota consortile prot. n. 428914290 del27lOBl2018 con la quale è stata comunicata al RUP

ed al delegato dell'Alta Sorveglianza l'adozione del prowedimento di risoluzione Contrattuale con

VTSTA la nota consortile prot. n. 536L/5362 del L5ltO/2018 con la quale il Direttore dei Lavori ha /
trasmesso lo stato di consistenza dei lavori di che trattasi, quantificando i lavori residuali da I
effettuare in € 390.012,73, comprensivi di oneri diretti della sicurezza;

VISTE le note consortili da prot. n' 5386 a prot. n" 5390 del L6/1012018 con le quali, in conformità a

quanto previsto dal Disciplinare di Gara, pubblicato nel 2OL2, punto 10 lnformazioni

Complementari, lettera K, ed in osservanza dell'art. 140 del D. Lgs. L63{2OO6 (rientro nei poteri

detta Stazione oppoltonte la possibilità di interpellore progressivomente I soggetti che honno

partecipoto all'originario procedura di garo, risultonti dolla relotivo graduatorio, al fine di stipulore

un nuovo controtto per l'offidamento del completomento dei lovori o partire dol soggetto che ha

formuloto la primo migliore offerta, fino ol quinto migliore offerente, escluso l'originario

oggiudicotoriol, è stato richiesto a n" 5 lmprese, selezionate dalla primitiva gara secondo i criteri

sopra enunciati, la disponibilità a voler continuare lavori alle condizioni previste dalla normativa, ,.t l
facendo pervenire apposita dichiarazione entro le ore 9:00 del LSltOl2OLSt /U -sw



VISTO il verbale di gara del L517U2018 dal quale si evince che, a seguito delle predette richieste

consortili da prot. n" 5386 a prot. n" 5390 del t6lLOlzOt8, sono pervenute n" 2 buste dei seguenti
o. E.:

o ATI AN. CO. S.r.l. - Capogruppo - Mussomeli (CL), classificatasi al secondo posto nell'originaria
graduatoria, acquisita al protocollo consortile al n. 6028 del L2/LL{2O18;

o ESSEQUATTRO S.R.L. - Favara (AG), classificatasi al terzo posto nell'originaria graduatoria,

acquisita al protocollo consortile al n. 6191 del Mltl'/2078;

CONSTDERATO che, come si evince dal predetto verbale di gara del 75/tt/2018, durante le

operazioni di verifica del permanere dei requisiti è emerso che l'ATl AN. CO. S.r.l. -CAPOGRUPPO, in

base alla documentazione presentata, non soddisfava i requisiti economico-finanziari richiesti con il

bando ed il disciplinare di gara, pubblicato nel 2012;

CONSIDERATO che, come si evince sempre dal predetto verbale di gara del Lsllt/2}t8,l'lmpresa
ESSEQUATTRO S.R.L. - Favara (AG), possedeva Attestazione SOA conforme ai requisiti a suo tempo

con il bando e disciplinare di gara e, pertanto, soddisfava i requisiti economico-finanziari richiesti;

CONSIDERATO. quindi, che sulla scorta di quanto sopra rappresentato, con il citato verbale del

75/71,12078 la procedura di completamento dell'appalto in argomento è stata provvisoriamente

aggiudicata all'tmpresa ESSEQUATTRO S.R.L. - Via Olanda,54lB - 92026 FAVARA (AG) - Cod. Fisc. e

Partita IVA 02325280846 - ISCRIZIONE REA: L74779 - AGRIGENTO, fatte salve le verifiche in merito

al possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici, con il ribasso offerto dall'originario

aggiudicatario pari a 27,962 %, agli stessi patti e condizioni economiche di cui al Contratto di

Appalto originario;

VISTO il D.M. n.35741, del L7lLZl2018 con il quale è stato prorogato di 19 (diciannove) mesi il

termine della durata della concessione, con nuova scadenza fissata al3L|OT/2020;

VTSTA la nota prot. n. 80 dell'8/0L12019 con la quale il RUP, ha attestato che l'lmpresa

ESSEQUATTRO S.R.L. - FAVARA (AG) - è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.

80 del D. Lgs. n.5012O76 ed è in possesso dei requisiti minimidi:
a) idoneità professionale;

b) capacità economica e finanziaria;

c) capacità tecniche e professionali;

VTSTA la nota prot. n" 67U672de|20/0212019 con la quale il D.L. ha trasmesso al RUP dei lavori in

argomento la revisione Febbraio 2019 degli elaborati tecnici propedeutici all'aggiudicazione

definitiva in favore dell'lmpresa ESSEQUATTRO S.R.L. - FAVARA (AG), provvisoriamente

aggiudicataria, giusto verbale di gara del L5l1ll20t8, ed alla successiva sottoscrizione del Contratto

diAppalto;

VISTA la nota prot. n" 594 del 21,/02/2019 con la quale il RUP ha trasmesso all'lmpresa

ESSEQUATTRO S.R.L. - FAVARA (AG) i suddetti elaboratitecnici Revisione Febbraio 2OI9;

CONSIDERATO che l'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso del 27,962 o/o

(ventisettevirgolanovecentosessantadue), risulta definito secondo il seguente prospetto:

A ) lmporto dei lavori residuali a base d'asta (esclusioneridirettidella sicurezza)

B ) A detrarre il ribasso d'asta de\27,962o/o

C ) lmporto netto dei lavori residuali

D ) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso cosi distinti

D.1) Oneri direttigià inclusi nella stima di completamento € 7.607,55

D.2) Oneri indiretti relativi ai lavori di completamento € 8.500.00

Sommano gli oneri della sicurezza (D) € 16.107,55

Totale importo dei lavori (C+D)

E ) lVA22 % su lavori e oneri sicurezza

TMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (C+O+e)

6

€ 359.761,58

€ 100.596.s3

€ 259.165,05

€ L6.1_07.55

€ 275.272,60

€ 60.559,97

€ 335.832,s?ruw



CONSIDERATO che, pertanto, occorre assumere apposita deliberazione per disporre
l'aggiudicazione definitiva ed autorizzare la stipula del contratto;

CONS|DERATO che a mente dell'Art. 83. - comma 3 - let. a) Ambito di opplicozione della
documentozione antimafia del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 1,59 (Codice delle leggi
ontimofia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in moteria di documentozione
ontimofio) per la stipulazione del Contratto in argomento è necessario acquisire la documentazione
antimafia;

PROPONE DI DEL!BERARE

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

2. aggiudicare definitivamente l'appalto per il completamento dei lavori relativi al Progetto
esecutivo per il ripristino dello funzionolità di linee principali - Condotte 7A e 7AA del
comprensorio 'FIO' in territorio di Sciocca - Linea 82 e condotta Pizzi dello Croce del
comprensorio "Costello" in territorio di Ribera -, all'lmpresa ESSEQUATTRO S.R.L. - Via Olanda,
54lB - 92026 FAVARA (AG) - Cod. Fisc. e Partita ,VA02325280846 - ISCRIZIONE REA: L74779 -
AGRIGENTO - secondo il ribasso del 27,962%o, formulato dall'aggiudicatario originario, ed agli

stessi patti e condizioni economiche di cui al Contratto diAppalto originario;

3. dare atto che l'importo di aggiudicazione a seguito del ribasso del 27,962 %, risulta definito
secondo il seguente prospetto:
A ) lmporto dei lavori residuali a base d'asta (esclusi oneridirettidella sicurezza)

B ) A detrarre il ribasso d'asta de\27,962%

C ) lmporto netto dei lavori residuali

D ) Oneri della sicurezza non soggetti o ribosso cosi distinti

D.1) Oneri diretti già inclusi nella stima di completamento € 7.607,55

D.2l Oneri indiretti relativi ai lavori dicompletamento € 8.500,00

Sommano gli oneri della sicurezza (D) € 16.107,55

Totale importo dei lavori (C+O)

E ) lVA22 % su lavori e oneri sicurezza

I MPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (C+o+r)

€ 359.761,58

€ 100.s96.53

€ 259.165,05

€ 16.107.55

€ 275.272,60

€ 60.559.97

€ 335.832,57

4. autorizzare la stipula del contratto di appalto con l'lmpresa ESSEQUATTRO S.R.L. - FAVARA

(AC) - Cod. Fisc. e Partita IVA 02325280846 previa acquisizione della necessaria

:fffffirzione 
prevista dal Decreto legislativo 5 settembre 2OLL, n. 159 - Codice delle leggi 

t
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente; /

It COMMISSARIO STRAORDI NARIO

VISTA la superiore proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i

presupposti di fatto e di diritto;

DEL!BERA



di approvare la proposta che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si

intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:

Accordo di Programma Quadro "lnterventi nel settore irriguo" - Regione Siciliana -

Prog. AIG.C. n. 131 - Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee
principali - Condotte 1A e 1AA del comprensorio uFlOo in territorio di Sciacca -
Linea 82 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio "Castello" in territorio di

Ribera -

CUP: G86B11000000001 - CIG: 4548662A9E -

Decreto di finanziamento n" 256 del28lL2|2OL2-

Completomento oppalto a seguito rescissione del Contratto -

Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula del contratto -

;qU,',fA
Turriciano)


