
CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandatar io s e nza rappr e s e ntanza de I

consorzio di Bonifica sicilia occidentale (D.p. Reg. sic. n. 467 dej12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DETIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDI NARIO

DEL

oGGETTO: Lavori urgenti per il ripristino della piena funzionalità della Vasca
consortile "LA.t" a servizio del sub-comprensorio ttLA" in agro di
Castelvetrano -

{oN.

Approvazione perizia-

L'anno duemiladiciannove il giorno W^:Tiu N bt)(a"r 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 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 26lLO/2017, che svolge le funzioni di
segretario, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R,D. 1-3 febbraio 1933 n. 2L5;

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

V!STO l'art. l-3 della legge regionale n. 5/2014 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 2O17 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 13, 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 Decreto del Presidente della Regione n. 468 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 2014, n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Comrnissario Straordinario n. 01 del L6.LO.ZOL7 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 I6.1O.2Afi con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvato con Decretc del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 201_7;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presiiente della Regione n. 467 del j.2
settembre 2017 gli effettidella costituzione sideterminano dalla data diadozione dello Statuto;



VISTA la delibera n. 05 del 31.10.2afi 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. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del
Regola mento di Organ izzazione;

VISTA la delibera n, 07 del 03.7L.20L7 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" 10 del L8/L2/2OLB con la quale è stato
prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05
del3o/7o/2o17;

VISTA la nota prot. n" 125 del O4IOL/2O19, assunta al protocollo consortile n" 10 del 07lO1,/zOLg,
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" 1L8/2OL'L e
ss.mm.ii., la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al30/O4|2OL9;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Mariano La Barbera, propone di
deliberare:

OGGETTO: Lavori urgenti per il ripristino della piena funzionalità della Vasca
consortile ntA.L" a servizio del sub-comprensorio "LA" in agro di Castelvetrano -
Approvazione perizia-

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile. 2O16, n.50 - Codice dei Contratti Pubblici- aggiornato con D.

Lgs. n.56 del L9/Oa12017;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed ottuazione dei decreto
legislotivo L2 aprile 2006, n. 763, reconte «Codice dei contratti pubblici relotivi a lavori, servizi e
forniture in attuozione delle direttive 200411 71.C e 2004118/CE nelle sole parti rimaste in vigore in
via transitoria aisensi degli articoli 216 e 277 dei citato decreto legislativo n.50 del 20L6 e ss. mm e
ii .;

VISTO I'Art. 2 (Lavori in economia nel settore forestale) della L. R. n. 8/2016 che così recita "[e
disposizioni di cui olla legge regionole 11 oprile 2072, n. 24 trovano opplicozione entro il limite
mossimo di 1.000 miglioio di euro onche per i lovori finonzioti con fondi pubbtici regionali ed
extroregionoli eseguiti doi consorzi di bonifica per assicurore la compogno irrigua e lo monutenzione
delle reti irrigue e dei conali, nei comprensori di propria competenzo, con l'impiego degli operai dei
consorzi di bonifico, degli operoi agricolo-forestdli di cui alla legge regionole 6 aprile 7996, n. L6 e
successive modifiche ed integrazionie diquellidell'Ente disviluppo agricolo";
VISTO I'Arl.24 -comma 1- della L. R. n. 8l20LG che così recita "A decorrere doll'entrato in vigore del
decreto legislotivo 1.8 oprile 2a16, n. 50, si opplicono nel territorio della Regione le disposizioni in
esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i retotivi provvedimenti di
ottuazione, fotte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge";

VISTE le Linee guida n.3, di attuazione del D. tgs. 18 aprile 2OL6,n.50, recanti <<Nomino, ruolo e
compiti del responsobile unico del procedimento per l'affidamento di appolti e concessioni»>,
approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 201-6 ed aggiornate al D.

Lgs. 56 del L9/4l2OL7 con deliberazione del Consiglio n. LOOT dell'1.1 ottobre 2017.



VISTO il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante:
««Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei
Iavori e del direttore dell'esecuzioner»;

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;

CHE 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
all'idrico (acquedotto potabile rurale);

CHE 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;

CHE questo Consorzio, in forza della L.R. n" 45f95, 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 21,2OO ha circa;
2) Sub-comprensorio "Castello-6orgo-Raia", esteso complessivamente 17.500 ha circa;
3) Sub-comprensorio "san Giovanni-Furore", esteso complessivamente 6.800 ha circa;
4) Sub-comprensorio "Fanaco-Platani-Turvoli", esteso complessivamente 1-.350 ha circa;

CHE nel sub-comprensorio "Garcia-Arancio" insistono le strutture irrigue della Sede Periferica di
Castelvetrano;

CHE la Sede Periferica di Castelvetrano ha un'estensione di 9.079 ha circa ed interessa parte dei
territori Comunali di Castelvetrano e Partanna, in provincia di Trapani, e gestisce n" 4 zone irrigue
così denominate:
o 14, esteso 3.000 ha.;
o 18, esteso 2.500 ha.;
o L/D Est, esteso 2.000 ha;
o Basso Belice, esteso 1.200 ha.

CHE gli impianti irrigui ricadenti nella predetta sede possono essere approvvigionati sia con acque
provenienti dal lago Garcia che dal serbatoio Arancio; dai predetti invasi a mezzo di esistenti
adduttori vengono alimentate le vasche di testata così denominate:
r LAl e 1A2 a servizio della Zona irrigua 1A;
o LB a servizio della Zona irrigua 18;
e l-D a servizio della Zona irrigua 1/D Est;
r Basso Belice a servizio dell'omonima zona irrigua;

CONSIDERATO che nella zona irrigua "LA" l'irrigazione viene garantita, anche, da una vasca
principale di accumulo e compenso denominata "LAl-", della capienza di circa 30.000 mc. e dalla
quale si diparte la rete irrigua di distribuzione, dalla primaria alla comiziale;

CONSIDERATO che in detta vasca, realizzata agli inizi degli anni novanta, a causa dell'usura del
tempo e degli agenti atmosferici, il telo di impermeabilizzazione ha subito un processo di
cristallizzazione causando uno scollamento nelle giunzioni del manto stesso con conseguenti
infiltrazioni di acqua che hanno danneggiato parti del rilevato di imposta delle pareti;

CONSIDERATO che, in particolare, nella sponda di nord-est, un distacco di alcuni metri verificatosi
nel manto di impermeabilizzazione ha causato un significativo cedimento della parete di
contenimento, danneggiando ulteriormente le opere di impermeabilizzazione;

CONSIDERATO che questi cedimenti hanno determinato un abbassamento del profilo superiore del
vascone causando il distacco di testa della guaina ed il cgnseguente danneggiamento dei cordoli in
calcestruzzo di fissaggio deltelo impermeabilizzante che, allo stato, si presenta divelto in più punti;



CONSIDERATO che, al fine di porre rimedio alla situazione di che trattasi, occorre eseguire degli
interventi urgenti volti al ripristino della funzionalità della vasca onde evitare l'interruzione della
fornitura del servizio irriguo in quel comprensorio con possibili disservizi e disagi agli utenti della
zona;

VISTA la Determina del Direttore Generale n" 20 del MlO3/2019 con la quale, in relazione ai lavori
indicati in oggetto, sono stati conferiti i seguenti incarichi:

l'Arch. Mariano La Barbera, Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art. 31 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2O16, n.50, (c.d. Nuovo Codice deiContratti Pubblici);
l'Arch. Onofrio Taormina, progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i

contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 20LO, n.

2O7 e Direttore dei Lavori, ex art. 10L del predetto Decreto legislativo n. SO/2OLG e
Regolamento dicui al Decreto MIT n" 49/20L8,

il Geom. Paolo Zambuto, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 8L, e ss. mm. ii;
il Geom. Pellegrino Napoli, Direttore Operativo e lspettore di cantiere, ai sensi,
rispettivamente, dei commi 4 e 5 del predetto art. 101 del Codice dei Contratti;
il Geom. Giuliano Scorsone, supporto tecnico-amministrativo al R.U,P., nel rispetto dei
dettami previsti dal citato Nuovo Codice deiControtti Pubblici;

CONSIDERATO, pertanto, che, al fine di attivare l'iter tecnico-amministrativo per I'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 delle opere di impermeabilizzazione della Vasca 1A1, attraverso la
rimozione delle opere danneggiate, il consolidamento dei terrapieni, la riparazione e il risanamento
delle opere di impermeabilizzazione della vasca stessa per garantire lo svolgimento della prossima
campagna irrigua, e scongiurare, quindi, disservizi e interruzioni del servizio nel sub-comprensorio
"l-A" di Castelvetrano, pena la possibilità di arrecare grave nocumento con conseguenti danni
economici agli agricoltori;

VISTO il progetto dei Lavori urgenti per il ripristino della piena funzionalità della Vasca consortile
'LA.L' a servizio del sub-comprensorio "LA" in agro di Castelvetrano, redatto dall'Arch. Onofrio
Taormina, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione
dell'Ente, in data Marzo 201-9, dell'importo complessivo in C.T. di € 36.980,00, secondo il seguente
quadro economico:
LAVORI

lmporto complessivo dei lavori

- di cui

Lavori a misura al netto della manodopera

Costo della manodopera

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ 2L.9t6,72

€ 1.795,83

A)

A1)

A2l

A3)

A4)

As)

B)

B1)

B2)

B3)

- di cui

Oneri diretti Sicurezza €, 567,97

OneriindirettiSicurezza €.7.233,86

Totale oneri Sicurezza €.7.795,83

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti

lmprevisti (10% diAS)

lncentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (AG)

€ 14.880,28

€ 7.036,44

€ 2L.9L6,72

lmporto complessivo dell'Appalto (46)

€ 2.000,00

to% € 2.377,25

' 2% € 474,25

€ 23.712,55



Sommano "B" € 4,845,50

SPESE GENERALI - Spese generali forfettarie 8% di 8%c) (A.6+8.1+8.2)

D) 1.V.A.22% su (A6+81+82) ZZY,

TOTALE COMPLESSIVO DEt PROGETTO (A+B+C+D)

Ed in c.t.

costituito dai seguenti elaborati:
TAV. 0) Elenco degli allegati;
TAV, 1) Relazione tecnica;
TAV. 2) Corografie scale varie;
TAV. 3) Disegni di rilievo Vasca lAl scale varie;
TAV. 4) Disegni di progetto Vasca 1A1 scale varie;
TAV. 5) Documentazionefotografica
TAV. 6) Elenco dei prezzi;
TAV. 7) Analisi dei prezzi;
TAV. 8) Computo metrico estimativo;
TAV. 9) Sommario delcomputo metrico;
TAV. 10) Quadro d'incidenza della manodopera, costi della sicurezza e cronoprogramma;
TAV. 11) Quadro economico;
TAV. 12) Schema di contratto e schema di lettera commerciale per regolamentare I'affidamento;
TAV. 13) Capitolato speciale d'appalto.

VISTA l'attività di verifica effettuata dal RUP in contraddittorio con il Progettista in data L9/03/2OL9,
ai sensi dell'Art. 26 del Nuovo Codice dei contratti n.50/20!6;
VISTO il Parere Tecnico, reso dal R.U.P. n L9/0312019, ai sensi dell'Art. 5 - comma 3 - della L. R. n.
12/2OLL;

VISTO il verbale per la validazione del progetto esecutivo, predisposto in data lgl\3/z}Lg, ai sensi
dell'art" 26 - comma 8 - del succitato Nuovo Codice dei contratti n.5O/2OL6;

CONSIDERATO che a mente dell'Art. 21 del D. Lgs. n. 5012016 e ss. mm. e ii. (Programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti), nonché dell'Art.6 della L. R. n. LL/IOLL, "L'ottività di
realizzozione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 700.000 euro si svolge
sullo bose di un progrommo triennole e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni
oggiudicotrici predispongono e qpprovono, nel rispetto dei documenti progrommotori, già previsti
dalla normativa vigente, e dello normotivo urbanistica, unitomente all'elenco dei lavori do realizzore
nell'onno stesso" e, pertanto, per la progettazione esecutiva in argomento, stante I'importo, non è
necessaria I'inclusione nel Programma Triennale delle Opere pubbliche;

CONSIDERATA la particolare natura dell'intervento ed in relazione all'importo dei lavori si prevede
di realizzare i lavori stessi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a)
del nuovo Codice dei Contratti;

CONSIDERATO che, pertanto, occorre awiare con estrema urgenza gli adempimenti tecnico-
amministrativi per consentire la realizzazione dei relativi lavori di che trattasi e scongiurare, quindi,
disservizi e interruzioni della fornitura idrica nel sub-comprensorio "1A" di Castelvetrano;

CONSIDERATO che il suddetto importo complessivo di € 36.980,00, stante che la previsione
economica è prevista nell'apposita perizia in istruttoria, secondo le vigenti norme di riferimento,
non può essere suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che verrà avanzata apposita istanza di finanziamento all'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ma, nelle more, stante l'urgenza
di procedere, qualora il predetto Assessorato non dovesse concedere il relativo finanziamento la
spesa derivante dai lavori compendiati nella perizia in argomento verrà imputata al Capitolo

€ 4.845,50

€ 2.245,70

€ 6.t78,44

€ 36.983,19

€ 36.980,00

U000901 "Spese per la costruzione o il ripristino di acquedotti ed altre opere idriche in concessione



in convenzione" del Bilancio dell'Ente anno 2019, Esercizio Provvisorio in corso, che ne offre la

disponibilità;_

CONSIDERATO che con nota, acquisita agli atti consortili al n' 11-93 del 19/O3/2OL9, il proponente
RUP, ai sensi dell'art. 6 (Compiti del responsabile de! procedimento) della L. n" 24'J./t990 e ss.mm.
e ii., ha trasmesso gli atti di competenza ai fini dell'adozione del provvedimento di approvazione
amministrativa;

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

PROPONE DI DELIBERARE

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

2. approvare il progetto dei Lavori urgenti per il ripristino della piena funzionalità della Vasca
consortile ,LA.L" a servizio del sub-comprensorio "tA" in agro di Castelvetrano, redatto
dall'Arch. Onofrio Taormina, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore
Progettazione dell'Ente, in data Marzo 201-9, dell'importo complessivo in C.T. di € 35.980,00,
secondo il seguente quadro economico:

TAVORI

A) lmporto complessivo dei lavori

- di cui

A1) Lavori a misura al netto della manodopera

A2) Costo della manodoPera

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

- di cuì

A3) Oneri diretti Sicurezza €. 567,97

A4l Oneri indiretti Sicurezza €. 1.233,86

A5) Totale oneri Sicurezza €. 1.795,83

€ 1.795.83

lmporto complessivo dell'Appalto (A6) € 23.7L2,55

B) SOMME A DlSPoSIzloNE DELL'AMMINISTRAZIONE

81) Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti

82) lmPrevisti (10% diA6)

83) lncentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6l

-r SPESE GENEMII - Spese generali forfettarieL' (A.6+8.1+8.2)

D) |.v.A.22% su (46+81+82)

TOTALE COMPLESSTVO DEt PROGETTO (A+B+C+D)

costituito dai seguenti elaborati:
TAV. 0) Elenco degli allegati;
TAV. 1) Relazione tecnica;
TAV. 2) Corografie scale varie;
TAV. 3) Disegni di rilievo Vasca 1A1 scale varie;
TAV, 4) Disegni di progetto Vasca 1A1 scale varie;
TAV. 5) Documentazionefotografica

€ 14.880,28

€ 7.036,44

€ 2L.9L6,72

€ 2.000,00

70% € 2.371,25

2% € 474,25

Sommano "B" € 4.845,50

8% di 8%

22%

Ed in c.t.

€ 2L.9L5,72

€ 4.845,50

€ 2.246,70

€ 6.L78,44

€ 36.983,19

€ 35.980,00



3.

TAV. 6) Elenco dei prezzi;
TAV. 7) Analisi dei prezzi;
TAV. 8) Computo metrico estimativo;
TAV. 9) Sommario del computo metrico;
TAV. 10) Quadro d'incidenza della manodopera, costi della sicurezza e cronoprogramma;
TAV. 11) Quadro economico;
TAV. L2) Schema di contratto e schema di lettera commerciale per regolamentare

l'affidamento;
TAV. 13) Capitolato speciale d'appalto;

avanzare istanza di finanziamento dei predetti lavori all'Assessorato dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ma, nelle more, stante l'urgenza di procedere,
impegnare la spesa derivante dai Iavori compendiati nella citata perizia, qualora il predetto
Assessorato non dovesse concedere il relativo finanziamento, al Capitolo U00090L "Spese per la
costruzione o il ripristino di ocquedotti ed altre opere idriche in concessione o in convenzione"
del Bilancio dell'Ente anno 2019, Esercizio Provvisorio in corso;

dare atto che il predetto importo complessivo di € 36.980,00, stante che la previsione
economica è prevista nell'apposita perizia, secondo le vigenti norme di riferimento, non può
essere suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.

ll Responsabile del Procedimento

{Arch. Mariano La Barbera)

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

presupposti difatto e di diritto;

DETIBERA

di approvare la proposta che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si
intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:

Lavori urgenti per il ripristino della piena funzionalità della Vasca consortile "LA.!u
a servizio del sub-comprensorio "LA" in agro di Castelvetrano -

4.

Approvazione perizia-

DIRETTORE G . SEGRETARIO IL COM NARIO


