
CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Manddtario senzd rappreserta%a de I

Consorzio di Bonifica Sicilià Occidentale (D.P. Reg. Sic n. 467 dcl 12.09.2017)

siusta Delibèrtiane Co nissdrio Straa iMtio - A5 del 30/lA/2A17

DELIBERAZIONE DEI. COMMISSARIO STRAORDINARIO

*. )h ,,, ì i, i.li r, .ili:l

L'anno duemitadiciannove il eiorno Uqqllq

oGGETTo: Schema Programma Triennale delle
programma biennale delle forniture di
elenco annuale dei lavori 2019 -

Approvazione -

Opere Pubbliche 2Of9+2O21,
beni e servizi 2OL9+2O2O ed

quale è stato
schema tipo

del mese di aprile presso la sede

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

con D.A. n. 8/GAB del 24 gennaio 2019 Commissario Straordinarìo del Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale e dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - ABrigento, assistito dal Direttore Generale

Dott. Giovanni lomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/70/2017, che svolge le funzioni di

segretario, ha adottato la seguente deliberazione con ipotericonferitia norma di legge;

l4§[9 il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

l4§[A la L.R. 2s Maggio 199s, n.4s;

Sicilia Occidentale;

]l!s[Q il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GI.JRS

n.41 del 29 settembre 2017 con il quale viene approvato lo schema tìpo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legBe regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costìtuito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonìfica: l lrapani, 2 Palermo, 3 Agrigento,4
Caltanissetta e 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

ll!S[9 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 deiConsorzidi Bonifica di cui alla legge regìonale 28 gennaio 2014, n.5, articolo 13;

ll§[A la Deliberazìone del Commissarlo Slraordinarìo n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifìca Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017;

ll§[A la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del 16.10.2017 con la
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo

approvalo 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.

settembre 2017 glÌ effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello



ll§[A la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento
agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzìo di Bonifica

Sicilia occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice cìvile e delle disposizionitransitorìe dél

ReBolamento di Organizzazione;

]l!§[A la delibera n.07 del03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle lìnee guida

per l'unifìcazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale;

]l§Ig, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unifìcazione delle procedure

amministrativo - contabìli dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale

viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio sicllia Occidentale svolgerà l'attività di

Direttore Generale in ciascuno dei Consorzidi Bonifica mandatarisenza rappresentanza;

]l§IA la Deliberazione del commissario Straordinario n" 10 del 18/72/2078 con la quale è stato
prorogato al 30 giuBno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05

del 30 / 70/2077:

!!§IA la nota prot. n" 125 del 0410712079, assunta al protocollo consortile n' 70 del 07 /0U2079,
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 412 del D. Lgs n" 118/2011 e
ss.mm.iì., la Gestione Prowisorìa del Bilancio di questo Ente fino al3O/O4/2O79;

CONSIDERATO che ilVice Direttore Generale, ln8. Pieralberto Guarino, propone di deliberare:

Schema Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019+2021, programma

biennale delle forniture di beni e servizi 2019+2020 ed elenco annuale dei lavori
20L9 -

Approvazione -

]l!§[q il Piano di manutenzione ordinaria campagna irrìgua Anno 2019, redatto dalì'Area Agraria

dell'Ente in data Febbraio 2019, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinarìo n" 04

del78/0212079;

!!!§fA la Determina del direttore Generaìe n" 70 del22/02/2019 con la quale l'Arch. Mariano La

Barbera, Capo Settore Progettazione dell'Ente, è stato nominato Responsabile per la

predisposizione di tutti gli adempimentì propedeutici e successìvi alla predisposizione del

Programma Triennale delle Oo.PP. 2079+2027, dei suoi aggiornamenti e dell'Elenco annuale dei

lavori per l'anno 2019, nonché del programma biennale degli acquisti di benÌ e servizi,

relativamente al CONSORZIO Dl BONIFICA 3 - AGRIGENTO (Mordotoria senzo rappresentonzo del Consorzio

di Bonifica sicilia Occidentale);

!§Iq il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuozione delle dircttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicozione dei contrutti di concessione, sugli oppolti pubblici e

sulle procedure d'oppolto degli enti erogdtori nei settoi dell'ocquo, dell'eneryid, deitrusporti e dei

seNizi postoli, nonché per il riordino dello disciplino vigente in mote a di contrutti pubblici reldtivi a

ldvori, servizi e fo iture", cd. Nuovo Codice dei Contratti;

ll§Iq il Decreto Legislativo n. 56/2017 c.d. correttivo appalti;

CONSIDERATO che il comma 1 dell'art. 21 del predetto D. Lgs. n. 50/2016,
dmministrazioni oggiudicottici odottono il progrummo biennole degli dcquisti di
progrommd triennole dei lovoti pubblici, nonché i relativi oggiornomenti onnuoli.

opprovoti nel rispetto deidocumenti progrommotori e in coerenzo con il biloncio";

prevede che
beni e se

I prog

]llElq l'art. 24 - comma 1- della L. R. n'8/2016 con Ia quale è slata modificata la L.

per effetto dell'entrata in vìgore D. L.vo 18 aprile 2016,'n.50, (c.d, Nuovo codice

stabilendo che "A decorrere doll'entrdtd in vigore del decreto legislativo 78 dprile

R. n'
dei Con

2016, n. 50, ii



dpplicano nelterritotio dello Regione Ie disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed
integrdzioni nonchè i relotivi prowedimenti di ottuozione;fu!!É-l9Lg!E_:g!!É_b__9!j!e!§9
d isposizioni i ntrcdotte doll o p rcsente I eqqe. " ;
RIIEVATO che il citato art. 21 del D. Lgs. n. 5O/20t6 prevede, tra l'altro, che le modalità di

aggiornamento del programma triennale e del relativo elenco annuale, gli ordini di priorità, gli

schemi tipo e icontenuti siano definiti sulla base di un decreto del Ministro delle infrastrutture e

deì trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fjnanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e che fino all'adozione di detto decreto
lnterministeriale siapplica la previgente normativa di cuial D. Lgs. n" 163/2006;

!4.![!) l'art.2 della medesima legge L. R. n" 8/2016 che testualmente recita "Le disposizioni di cui

ollo legge regionole 11 oprile 2012, n. 24 trcvano dpplicdzione entrc il lÌmite mdssimo di 1.000

miglidio di eurc onche per i ldvori finonzidti con londi pubblici regionali ed extroregionali eseguiti
doi consotzi di bonifico per assicurare lo compogno h guo e lo monutenzione delle reti irrigue e dei
cdndli, nei comprensori di prcprid competenzo, con l'impiego degli operui dei consoùi di bonifico,

degli operdi ogticolo-forestoli di cui ollo legge regiondle 6 oprile 7996, n. 76 e successive modifiche
ed integrdzionie di quelli dell'Ente di sviluppo ogricolo;

ll§lq il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasportì 16 gennaio 2018, n. 14, con il

quale è stato emanato il "Regolqmento rcconte prccedure e schemi-tipo pet lo redozione e lo
pubblicdzione del progrummd trienndle dei ldvori pubblici, del prcgrcrnnq biennqle pet
l'ocquisizione di foÌniturc e seruizi e dei relotivi elenchi onnuoli e oggiomdmenti onnudlf';

egX§lDE&I[q che la Regione Siciliana ha emanato la circolare n"6313/DRT del 04.05.2016 recante

disposizione applicative al D.lgs. 50/2016 che di fatto ripofta " .....tenuto conto del nvio dinqmico
olla notmqtivo stdtdle operato dollo legge regionole n"12/20017, sono immedidtamente opplicdbili
le disposizioni contenute nel D.lgs. n" 50/2016.....;

CONSIDERATo, quindì, che il Consorzio, nel rispetto delle linee e degli obiettivi del piano di

sviluppo socio-economico della Regione e degli altri strumenti programmatori pubblici che

interessano questo Ente, deve adottare il Programma Triennale delle Opere Pubblìche 2019-2021

e l'Elenco annuale dei lavori 2019 ed il programma biennale di forniture e servizi e irelalivi
aggiornamenti annuali per gli acquisti di beni e dì servizi di importo unitario stimato pari o

superiore a 40.000 euroj

]l§Iq lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019i2027, predisposto dal

responsabile del Programma in data Marzo 2019 sulla scorta delle indicazioni fornite da questa

Amministrazione ed in ottemperanza alla normatìva di riferimento, articolato per cate8orie di

lavori, con il quale si sono previsti una serie di interventi, dìstribuiti nel comprensorio consortilej

!9I§!qEBA[9 che lo Schema di Programma Triennale 2019+2021:

- è stalo redatto in ossequio a quanto disposto dall'Art. 21 (Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti) del D. Lgs. n. 50/2076 (C.D. NUOVO CODICE DEI CONTRATII), come
recepito in Sicilia con L. R. n.8/2016;

- è stato modellato sulla base degli schemi tipo definiti con il "Regoldmento recdnte prccedurc
e schemi-tipo pet lo redqzione e ld pubblicozione del Nogrummo t ennole dei lovori
pubblici, del prcgrctmmd bienndle pù I'ocquisizione di Jomiturc e seruizi e dei reldtivi
elenchi dnnuoli e dggiomomenti onhuqll'l approvato con Decreto Mll 16 gennaio 2018, n.

14, compilando tutte le schede ivi alìegate che, in particolare, riportano:
. Scheda "A" - quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori

programma, articolate per annualità e fonte difinanziamento;
. Scheda "B" - elenco delle opere pubbliche incompiute;

Scheda "c"- elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma
Codice, ivi compresì quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse



completamento di un'opera pubblica incompiuta (detta scheda non viene compilata in
quanto il Consorzio, per ilavori inseriti nel Programma Triennale delle OO. Pp.

2079/2027, non prevede di effettuare alcun trasferlmento di ìmmobili o di effettuare
acquisizione degli stessi;

. Scheda "D"- elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali
per la loro indivìduazione;

. Scheda "E"- lavori che compongono l'elenco annuale, con ;ndicazione degli elementi
essenzìali per la loro individuazione;

. Scheda "F"- elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti
dal comma 3 dell'articolo 5 del Decreto MIT sopra citato {detta scheda non viene
compilata in quanto non si p.evede tale casistica..

- non include gli interventi già inanziati;
- prevede nuovi ìnterventi rispetto al precedente programma 2078+2020 - Marzo 2018, come

può in dettaglio evincersi dalle allegate tabelle;

- ha previsto l'aggiornamento degli importi di alcuni interventi a seguito di approfondimenti
progettualij

- comprende l'elenco annuale dei lavori - anno 2019 - (scheda D) che, a mente dell'art. 6 -
comma 10- della L.R. n. 12/2017, dovtà costituire parte integrante del bilancio di previsione
dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che all'atto dell'elaborazione del pro8ramma, questo Consorzio, per il biennio
2019/2020 non prevede di effettuare acquisti di beni e forniture servizi di importo unitario stimato
pari o superiore a 40.000 euro e, pertanto, non vengono compilate le schede relative alla
progrqmmqzione biennole degli qcquisti diforniture e seNizi.

ggX§lqEBAIg che le categorie dei lavori comprese nel Programma sono le seguenti:

a. lnfrastruttureperl'agricoltura;

b. Risorse idriche;

c. Produzione e distribuzione di energia elettrica;

CONSIDERATO che all'interno delle suddette categorie sono stati individuati, rispettivamente,
n" 8 interventi, n'15 interventi, n'3 interventi per un numero complessivo di interventi
programmatì, quìndi, paria 26;

CONSIDERATO che lo Schema di Programma lriennale di che trattasi è corredato di:

1. Relazione Generale;

Relazione lavori {All. "A");

Cartografia (All. "8");

g.q.N§lgEBAlq che, quindi, lo Schema di Programma Triennale 2019+2021, il programma biennale
delle forniture di beni e servizi 2019+2020 e l'Elenco Annuale dei lavori 2019 sono meritevoli di
approvazione;

gqI§lgE&IIg che occorre attivare la procedura di pubblicazione prevista dall'art. 6 - comma 2 -
della L.R. n. n. 1212011;

RITENUTO che occorre procedere all'assunzione dl apposito atto deliberativo;

PROPONE DI DELIBERARE

1. considérare le premesse parte integrante e sostanziale del presente

2.

3.



2.

3.

approvare lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019+2021, il programma
biennale delle forniture di beni e servizi 2079+2020 e l'Elenco Annuale dei lavori 2019,
predisposti dal Responsabile del Pro8ramma, sulla scorta delle ìndicazioni fornite da questa
Amministrazione, i cui elaborati vengono allegati al presente atto deliberativo per formarne
pa rte integrantej

dare mandato alresponsabile del Programma di attivare la procedura di pubblicazione prevista
dall'art. 6 - comma 2 - della L.R. n. n. 12/2OIL.

ll V. Dirètt Generale

o Guarino)(lng. Pieial

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ll§fA la superiore proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i

presupposti difatto e dì diritto;

DELIBERA

- d: approvare la proposta che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che sì

intende quiespressamente richiamata e confermata ad oggetto:

Schema Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2Of9+202L, programma
biennale delle forniture di beni e servizi 2019+2020 ed elenco annuale dei lavori
2019 -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Don. cT2 nico Turriciano)

Approvazione -

DIRETTORE GEN . SEGRETARIO

omasino)


