
ALLEGATA PROPOSTA PROT,.7519 DEL 09.1,2.2020
PRESENTATA DAL RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO, ING. MARIO FAEIO SARDO

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIG§NTO
Mandala o senza rap?resettlùnza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Res. Sic. n " 467 del12.09.201'1)
giltsta Delihetazioke Comnissorio Sb'aordìnario ». A5 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE OEt COMMISSARIO STRAORDINARIO

1 0 iltc, 21120

oGGErro: Delibera CIPE n.92del L8ltl/2070*
Nuovo Programma lrriguo Nazionale per le Regioni del Sud ltalia -

Prog. A/G,C. n. 153 - Telecomando e telecontrollo, automazione e

razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - lmpianto irriguo di
Sambuca di Sicilia -
Decreto di finanziamento n'76 del z3l0.slz0]3-
CUP: G13H11000030001 -

Rendicontazione finale - Approvazione -

L'anno duemilaventi, il Eiorno \ le C \ del mese di dicembre in Palermo presso

gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidental€, il Dott. Antonio Garofalo,

nominato con il decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea n. 69/GAB del 22/07 /2o2o commissario Straordinario di detto Consorzio e

dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni

Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/LO/2017, che svolge Ie funzioni di segretario, ha

adottato la seguente deliberazione

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Respònsabile Unico del

Procedimento, lng. Mario Fabio Sardo, che, allegata, forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità

tecnica/amministrativa in data O9.f2.2A20 dal V. Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale, lng. Pieralberto Guarino, di regolarità contabile, in data 09.12.2020, dal Responsabile

del Settore Ragioneria, Dott. Vincenzo Nastasi, ed in data 09,12.2020 dal Direttore Generale Dott.

Giovanni Tomasino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n.l del l6/f1/20!7,

BIN.



VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione

dell?fffdamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresenlanza" del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle
disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazionei

DEI.IBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta dì deliberazione prot, n. 7519 del

09.12.?O2O che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di

deliberazione, di pari oggettq allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



CONSORZIO DI BONIF'ICA 3 AGRIG§NTO
consorzio di Boniri "y#tr:';:ffi:"y;;:ff;;jf,lsic. n. aor aer D.os.2o11)

giusto Deliberazione Conrrlissqrio §ltaordi ario n.05 del 30/lA?0I7

AREA TECNICA

PROPOSTA Dl OEIIBEBAZIONE - Prot. n. 7519 del 09.12,2020

oG6ÉrTo: Delibera CIPE n. 92 del t8/1ll2Ù10 -
Nuovo Programma lrriguo Nazionale per le Regioni del Sud ltalia -
Prog. A/G.C. n, 153 - Telecomando e telecontrollo, automazione e

riazionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - lmpianto irriguo di

Sambuca di Sicilia -
Decreto di finanziamento n'76 del27lO5l2OL3-
CUP: G13H11000030001 -

Rendicontazione finale - Approvazione -

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n.7 del 76/lA/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del L6/tO/2Ot7;

VISTA la delibera commissariale n.5 del 30110/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione

delf 'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mondoto senzo roppresentonza" del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle

disposizioni tnnsitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n.07 del 03|LI/20L7 con la quale si è proceduto a prendere atto

delle linee guida per I'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istiluito Consorzio

di Bonifica Sicilia Occidentale;

VIST0, 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" 7 dell'L/7 /2020 con la quale, in

ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo

n" 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva

approvazione legislativa del disegno di legge " Riordino dei Consorzi di bonifico e di inigozione dello

Regione Siciliana", I'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2O2A, fino alte conclusione delle
procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VTSTA la deliberazione n'45 del S/612A2A con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione di

questo Ente anno 2020 e Pluriennale 202l-7022, approvato dall'Assessorato Regionale

dell'Agricoltura con D.R.S. n" 773 del30/6/2020;



VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 27/72/2012 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo di "Telecomando e telecontrollo, dutomazione e razionallzzazione
degli impianti irrigui Basso Belice - lmpidnto irriguo di Sambuca di Sicilio", datato Giu8no 2011,
aggiornato Aprile 2012, e, in ultimo integrato Novembre 2A!7, per l'importo complessivo in c.t. di
€ 7.400,000,00;

VISTA la nota prot. 366 del 23/05/2073 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali - Gestio ne Ex Agensud- ha trasmesso il Decreto di concessione n" 76 del 23/0512073 che
approva e finanzia il progetto in argomento, dell'importo omnicomprensivo di € 7.400.000,00, e
con il quale viene nominato questo Consorzio Stazione appaltante, ai sensi del Codice dei Contratti
Pubblici, e autorità espropriante, ai sensi delTesto Unico sugli espropri;

CONSIDERATO che con il predetto Decreto ministeriale n" 76 del E/A5/2073 il quadro economico

del progetto in argomento è stato come in appresso specificato:
A - Lavori principali in appalto

- lavori a corpo
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione:
8.2 - Oneri di accesso alla discarica

8.3 - Rilievi accertamenti e indagini
8.4 - Allacciamenti ai pubblici servizi
8.5 - Accertamenti e verifiche tecniche ex art. 16 b.11 Reg. 207 /2010
8.5 -Acquislzione dei suoli con spese e procedure

8.7 - lmprevisti
8.8 - Accantonamento ex art. 133, commi 3 e 4, del D. Lgs. 16312006

8.9 - Spese generali forfettarie {pari al 12% del complessivo importo
dei lavori a base d'asta, delle forniture e deBli espropri)

8.10 - w A (21%l

TOTATE

Sommano

€ 4.690.155,32
€ 107.597,00

€ 4.797 .762,32

€ 40.000,00
€ 5.000,00
€ 30"000,00
€ 5.000,00
€ 713.000,00
€ 50.542,94

t//////il/t

€ 651.291.,48

€ L.O97.403,26

€ 7.400.000,00

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 78/06/2013 con la quale è stato
riapprovato il progetto in argomento ed è stata dichiarata, ai sensi del Testo unico sulle

espropriazioni approvato con D.P.R. n. 327l7OO! e modificato dal D. Lgs. n. 302/7002, la pubblica

utilità dell'opera;

VISTO il Disciplinare di concessione, regolante i rapporti del finanziamento, sottoscritto il

73/7 /2073 (Rep. n. 2912013), dal Commissario ad Acta per le Attività ex Agensud e dal Commissario

Straordinario in qualità di Rappresentante legaie di questo Ente;

vlsTo il contratto di Mutuo sottoscritto in data 2o/72/7013 tra questo consorzio e Ia cassa

Depositi e Prestiti S.p.a., finalizzato alla realizzazione dell'intervento in oggetto,

VTSTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.67 del tAhl/2014 con la quale, tra I'altro,

la procedura aperta per i lavori Prog. A/G.c. n. 753 - Telecamando e telecontrollo, dutofidzione e

razionalìzzozione degli impianti inigui Eosso Belice - lmpianto irriguo di Sdmbuca diSic,Tia- CUP: Gl

31-111000030001 - CIG: 5197157D9E - è stata definitivamente aggiudicata - all'lmpresa

INFRASTRUTTURE S.R.L. - Via Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo - C.F. e Partita IVA 0319L62A826,

risultata prima in graduatoria;

V|STO il contratto d'appalto stipulato con l'lmpresa INFRASTRUTTURE S.R.L. in data t5l15/2015,

registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territorìale Palermo 1

-'n 21/a5l21t5 al n. 1947 - serie 3;

vtsTo il verbale del|g/a712075 con il quale, a norma dell'art. 154 del Regolamento n.20712010, si

è proceduto alla consegna integrale dei lavori e considerato che gli'stessi dovevano essere compiuti



in 540 giorn; natural: e consecutivi decorrenti dalla consegna, I'ultimazione dei lavori veniva fissata
al29/12/2Ot6;

VISTA la "Perizia di Variante e Suppletiva N.1", datata !8108/2015, redatta dal D.L. ai sensi dell'art.
132 comma 3 del D.Lgs. L63/2005 e trasmessa al MiPAAF, con i relativi allegati, con nota consortile
n. 6ts2/6Ls3 del o4ho/2016;

VISTO l'Atto Aggiuntivo al Contratto di Mutuo Repertorio n" 34092 * Raccolta n. 12960- soitoscritto
in data 27 /02/2077 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e registrato all'Agenzia
delle Entrate di Roma 5 in data O7/G/2A77 al a.28O4 Serie 1T, con il quale è stato prorogato il
periodo di utilizzo a tutto il 3U LZl2OfT ;

VISTO l'Atto di transazione stragiudiziale sottoscritto in data 23/03/7017 con il quale, tra l'altro, il
termine di ultimazione dei lavori è stato differito al3llO3/2A!8;

VISTO il Decreto Prot. Uscita N. 0012915 del 03/05/2OL7 con il quale il MiPAAF ha concesso Ia

proroga dei termini della concessione fissando la nuova scadenza al23/72/2O!9;

VISTO il Verbale del 15 maggio 2017 con il quale, per le motivazioni nello stesso rappresentate, è
stata disposta Ia sospensione parziale dei lavori;

VISTO il Decreto Prot. N. 0020481 del 18/07 /20t7 con il quale il MiPAAF ha preso atto della nuova
configurazione progettuale prevista nella "Perizia di Variante e Suppletiva N. l del 18/08/2015" ed
ha approvato il nuovo quadro economico di spesa della concessione in favore di questo Consorzio
per l'importo di € 6.515.508,02 oltre alla somma dl € 884.391,98 da accantonare ai sensi dell'art. 4
del Decreto lnterministeriale n.6424 del L7 /O5/2Ot2 per iltotale di concessione di € 7.400.000,00;

VISTO il Verbale del 13 settembre 2077 coa il quale, essendo cessate Ie motivazioni che avevano
causato la sospensione parziale dei lavori, è stata disposta la ripresa dei lavori, confermando il
termine di ultimazione per il31/03/2O78;

VISTO il secondo Atto Aggiuntivo al Contratto di Mutuo Repertorio n" 9295 - Raccolta n.4338-
sottoscritto in data 2O/O3/ZOI8 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prest;ti S.p.a. e registrato
all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 22/03/2A18 ai n. 8937 Serie 1T, con il quale è stato
prorogato il periodo d! utilizzo a tutto il37/!2/2078;

VISTO il terzo Atto Aggiuntivo al Contratto di Mutuo Repertorio n" 70694 - Raccolta n, 5103-
sottoscritto in dala !t/L2/2018 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti 5.p,a, e registrato
all'Agenzia delfe Entrate di Roma 4 in data 79/7212018 al n. 40555 Serie 1T, con il quale è stato j
prorogato il periodo di utjlizzo a tutto il37/72/2021; 

^ i

VlsTo il Certificato redatto dalla Direzione dei Lavori in dam r5/o7/2o19 con ii quale è stata llLL.
certificata l'awenuta ultimazione dei lavori, fatta eccezione per alcune lavorazioni residuali di fl I
dettaglio per le quali veniva assegnato il termine di 45 giorni per la loro ultimazione; t/ [
CoNSIDERATO che in data 28/02/20t9 la D.L. ha attestato il completamento, entro il termine
assegnato, anche delle lavorazioni residuali di dettaglioi

VISTA fa Perizia di Variante e suppletiva n" 2 dei lavori PRoe. A/G.C. N. 753 - TELE]2MAND] E

TELEcoNTnoLLo, AuraMAztoNE E RAztoNALtzzAzloNE DÈGL\ lMptANTt lRltgut BASsa BELtcE - lMptANTo lRRlGUo Dr

SAMBUa Dr fiauA - redatta dall'Arch. Onofrio Taormina e dall'lng. Fabrizio Cairone 'il 23/05/2019,
dell'importo complessivo invariato di € 7.400.000,00, rispetto all'originario importo di Concessione,
approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 72/6/2079;

VISTO l'atto di Transazione Stragiudiziale del 21 Giugno 2019 sottoscritto tra il Consorzio di Bonifica
3 Agrigento e I'impresa esecutrice dei lavori, con il quale, tra l'altro, quest'ultima ha consegnato al
Consorzio le opere eseguite nell'ambito dell'appalto in argomento;

VISTO il Decreto Prot. 28398 del 12/712079 con il quale il MiPAAF ha preso atto della nuova
configurazione progettuale prevista nella "Perizia di Variante e Suppletiva N. 2" ed ha approvato il



nuovo quadro economico di spesa della concessione in favore di questo Consorzio per I'importo di
€ 6.515.508,02 oltre alla somma di € 884.391,98 da accantonare ai sensi dell'art.4 del Decreto
lnterministeriale n. 6424 del fi /A5/2O12 per il totale di concessione di € 7.400.00Q00;

VISTO il Decreto N. 37270 del 22hL/20].9 can ii quale il MiPAAF ha concesso la proroga dei termini
della concessione fissando la nuova scadenza al23/72/zo7}.

VISTA la nota, assunta al protocolio n.5529 del 10.08.2020, con la quale l'lng. Salvatore Misuraca,
Presidente della Commissione di Coilaudo in corso d'opera, a conclusione dell'incarico conferito ha

trasmesso la relazione ed il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori relativi al
progetlo A/G.C. n. 753 - Telecomondo e telecontrollo, autamozione e razionalizzazione degli
impidnti irrigui Basso Eelice - lmpianto irriguo di Sambucd di Sicilio* eseguiti dall'impresa
INFRASTRUTTURE S.R.L. - Via Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo - C.F. e Partita IVA 03191620825,
giusto contrato d'appalto sopra richiamato;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 28/9/2A2O con la quale è stata
approvata la predetta relazione ed il certificato di collaudo tecnico-amministrativo emesso dalla

Commissione di Collaudo in corso d'opera in data 28.07,2OZO ed è stata, altresì, liquidata
all'lmpresa esecutrice la rata di saldo lavori, determinata dalla Commissione di Collaudo stessa in

€ 19.217,19 oltre LV.A.;

CONSIDERATO che l'art.4 del Disciplinare di concessione, regolante irapporti del finanziamento,
prevede, tra l'altro, che la rendicontazione finale dell'intervento sarà redatta, dopo il collaudo, a

cura del Responsabile del Procedimento e trasmessa, in forma cartacea, all'Alto sorvegliante per
quanto di competenza;

VISTA la nota prot. n. 7390 del 4h2/2020 con la quale il RUP ha trasmesso la rendicontazione
finale dell'intervento in argomento;

CONSIDERATO che la predetta rendicontazione finale è composta dalla seguente documentazione:

- R€lazione finale a firma del Responsabile Unico del Procedimento;

- Tabelle di rendicontazione;

- Fatture e Mandati quietanzati dalla banca;

- Dichiarazioni;

CONSIDERATO che la citata rendicontazione finale dovrà essere approvata e successivamente

trasmessa all'lngegnere Delegato per l'Alta Sorveglianza ed al M|PAAF finanziatore per l'emissione
del decreto di chiusura della Concessione;

7.

PROPONE DI DETIBERARE

considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

approvare la rendicontazione finale relativa al Prog, A/G.C. n. 153 - Telecomando e

telecontrollo, automazione e razionalizzazione degli impianti irrigui Easso Belice - lmpianto
irriguo di Sambuca di Sicilia, gui trasmessa dal RUP con prot- n. 7390 del 4/12/2020, costituita
dalla seguente documentazione:

- Relazione finale a firma del Responsabile Unico del Procedimento;

- Tabelle di rendicontazione;

- Fatture e Mandati quietanzati dalla banca;

- Dichiarazioni;



ffi

3. trasmettere la rendicontazione finale, unatamente all'atto deliberativo di approvazione,
all'lngegnere Delegato per l'Alta Sorveglianza ed al MiPAAF {inanziatore per l'emissione del
decreto di chiusura della Concessione dei lavori in argomento.

ll Proponente
ll Responsabile Unico del Procedimento

(lng. t{ario Fa§io Sardo}
it ,. i -'
li l-:! ': -

PARERE DI RE6OLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. 7519 del 09.12.2020 sottoposta per l'adozione al

Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa

Agrigento, li 09.72.2A20

( ) sutt" presente proposta di deliberazione prot.- del 

- 

, sottoposta per

l'adozione al commissario Straordinario, non necessita di parere di regolarità contabile in quanto

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-fìnanziaria o sul patrimonio

dell'ente.

sulla presente proposta di deliberazione prot. 15/l del 2Ò.1osi esprime:

( X ) p"r"r. FAVOREVOLE di regolarità contabile

( ) si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma

l'awenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

4, D. Lgs. 267 /2AAO'1, assicurando

PARERE DI REGOLARITA' CONIABILE

Élu
tit.l
Mis§.

TipJ
Progr

cap,
eccl
lmp

lmpono
(imponibile)

Debitore/
Beneficiario

lmporto lva

(spllt payment)
A€c.

/lmp.



Ag.i8ento, lì 09.12.2020

PARERE DEt OIRETTORE GENERAIE

Sulla presente pftrposta di deliberaziong prot. 7519 del 09.12.2020, sottoposta per ltdozione al

Commisserio Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE.

Palermo, lì 09.12.2020


