
ALLEGATA PROPOSTA PROT. N" 7829 DEL 2q72/2020

PRESENTATA DAL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

ARCH. MARIANO LA BARBERA

CONSORZIO }I BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandatatio se zd rappresenlanza de|

Consorzio di Bonifica §icilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2011)
giusta De l ibe tuione Coitmissario St ruo td iha o n. 05 de l 3 0/ 1 0/20 1 7

DETIEERAZIONE DEt COMMISSARIO STMORDINARIO

N. 85 DEr 2 4 DtC, 2Ù2fl

OGGETTO: ProBramma Triennale delle Opere Pubbliche 2O2O+2O22, programma
biennale delle forniture di beni e servizi 2O2O+202L ed elenco annuale
dei lavori 2020 -
Approvazione defiriitiva-

L'anno duemilaventi, il ciorno VF ,(f , .Pil 4 ;[- i? C det mese di dicembre in patermo presso

gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, 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 /2020 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/20t7, che svolge le funzioni di segretario, ha

adottato la seguente deliberazione

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Responsabile del Procedimento,
Arch. Mariano La Barbera, 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 dal V. Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, lng.
Pieralberto Guarino, di regolarità contabile dal Responsabile del Settore Ragioneiia, Dott. Vincenzo
Nastasi, e dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n.7 del l6flO/2117;

VISTA la delibera commissariale n.5 del 30^02017 con la quale 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 delltrt. 1705 del codice civile e delle
disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;
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OELIBERA

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot, n. 7829 del

24fi212020 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di

deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
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CONSORZIO DI BONITTCA 3 AGRIGENTO
Mandalaùo sehza ruppresenlanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.p. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusla Deliberuzione Commissario Slruotdinaio n. 05 del 30/10/2A I7

AREA TECNICA - SETTORE ESECUZIONE LAVORI

PROPOSTA Dt DEUBERAZTONE - Prot. n. 7829 det 24ft212O2O

IL RESPONSABITE DEt PROGRAMMA TRIENNATE

OGGETIO: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020+2022, programma
biennale delle forniture di beni e servizi 2O2O+2O21 ed elenco annuale
dei lavori 2020 -
Approvazione defi nitiva-

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 741O|2OL7;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 76170/2077;

VISTA la delibera commissariale n.5 del 30[02017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione
dell'aff idamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandoto senzo roppresentonzo" del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle
disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n.07 del O3|1Y2OL7 con la quale si è proceduto a prendere atto
delle linee guida per l'unificazione delle procedure am min istrativo-contabili dell'istituito Consorzio
di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per I'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'1./T2OZO con la quale, in
ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo
n" 27*202O, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle moie della definitiva
approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifico e di irrigozione dello
Regione Sici!iono", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle
procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la deliberazione n'45 del3/6/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione di
questo Ente anno 2020 e Pluriennale 2OZT-2O22, approvato dall'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura con D.R.S. n" 773 del S016/2020;

S[Q il Piano di manutenzione ordinaria campagna irrigua Anno 2020, redatto dall'Area Agraria
dell'Ente in data Gennaio 2020, approveto con Deliberazione del commissario Straordinario n' 22

del23/312020;

Barbera, Capo Settore ProBettazione dell'Ente, è stato nominato Responsabile per la
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predisposizione di tutti gli adempimenti propedeutici e successivi alla predisposizione del
Programma Triennale delle OO.PP. 2O2O+2O22, dei suoi aggiornamenti e dell'Elenco annuale dei
lavori per l'anno 2020, nonché del programma biennale degli acquisti di beni e servizi,
relativamente al CONSORZIO Dl BONIFICA 3 - AGRIGENTO (Mondotorio senzo roppresentonzo delconsorzto
di Bonifica Sicilia Occidentale);

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2O16, n. 50 "Attuazione delle direttive ZO14/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contdtti di concessione, sugli oppolti pubblici e
sulle procedure d'oppolto degli enti erogotori nei settori dell'ocquo, dell'energio, dei trosporti e dei
servizi postoli, nonché per il riordino della disciplino vigente in moteria di controtti pubblici retativi o
lovori, servizi e forniture", cd. Nuovo Codice dei Contratti;

CONSIDERATO che ii comma 1 dell'art. 21 del predetto D. Lgs. n. 5O/2Ot5, prevede che ,,te
omministrozioni oggiudicottici adottono il progromma biennole degli acquisti di benì e servizi e il
programma triennole dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornomenti annudli. I progrommi sono
opprovoti nel rispetto dei documenti progrommotori e in coerenza con il biloncio";

VISTO I'art. 24 - comma 1- della [. R. n" 8/2016 con la quale è stata modificata la L. R. n' fzlàO7t,
per effetto dell'entrata in vigore D. L.vo 18 aprile 2076, n. 50, (c.d. Nuovo codice dei Contratti),
stabilendo che "A decorrere doll'entrdta in vigorc del decreto legislotivo 78 oprile 2076, n.50, si
applicano nel territorio dello Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed
integrazioni nonchè i relativi prowedimenti di attuazione, fatte caryrunaae salve" I
disposizionilntrodatte dolla preséate leaqe." ;

$leVAlO che il citato art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 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 i contenuti siano definiti sulla base di un decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e che fino all'adozione di detto decreto
Interministeriale si applica la previgente normatlva di cui al D. Lgs. n" 163/2006;

l4EIq l'art. 2 della medesima legge L. R. n'8/2015 che testualmente recita '2e disposizioni di cui
alla legge regionale 77 oprile 2072, n. 24 trovono opplicazione entro il limite mossimo di 1.000
miglioia di euro anche per i lavorifinanzioti con londi pubblici regionali ed extroregionali eseguiti doi
consorzi di bonifico per assicurore'la compognd irrigua e ld monutenzione delle reti irrigue e dei
conali, nei comprensori di proprio competenzq con l'impiego degli operoi dei consorzi di bonifica,
degli operai ogricolo-forestoli di cui ollo legge regionale 6 apnle ,396, n. 76 e successive modifiche
ed integrazioni e di quelli dell'Ente di sviluppo ogricolo;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, con il

quale è stato emanato il "Regoldmento rccante prccedurc e schemi-tipo per la redazìone e lo
pubblicozione del progrommo tÌienndle dei lovori pubblici, del programma biennole per
l'ocquisizione di lofiiturc e seruizi e dei retativi elenchi annuali e oggiornamenii onnuali";

COftl§l§E*ATo che la Regione Siciliana ha emanato la circolare n'5313/DRT del 04.05.2015 recante
disposizione applicative al D.lgs. 50/2015 che di fatto riporta " .....tenuto conto del rinvio dinomico
olla normdtivo stotale operato dollo legge regionole n"12/20077, sono immediotamente opplicobili
le disposizioni contenute nel D.lgs. n" 5o/2015.....;

C§N§IOERATO- quindi, 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 Pubbliche zo2o-2o22 e l'Elenco

annuale dei lavori 2020 ed il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti
annuali per gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;



responsabile del Programma in data Aprile 2020 sulla scorta delle indicazioni fornite da questa
Amministrazione ed in ottemperanza alla normativa di riferimento, articolato per categorie di
lavori, con il quale si sono previsti una serie di interventi, distribuiti nel comprensorio consortile;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n" 34 del 3O/O4/2O20 con la quale è stato
adottato il predetto Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2O20+2022;

CONSIDERATO che l'art.5 del citato Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 16
gennaio 2018, n. 14, prevede " Suécessivomente ollo adozione, il progromma triennole e l'elenco
onnuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le omministrazioni possono consentire lo
presentazione di eventuoli osservozioni entro trento giorni dollo pubblicazione di cui ol primo
periodo del presente commo. L'opprovozione definitivo del progromma triennole, unitomente
all'elenco onnuole dei lovori, con gli eventuali oggiornomenti, owiene entro i successivi trentd giorni
dolla scadenzo delle consultozioni, owero, comunque, in assenzo delle consultdzioni, entro sessonto
giorni dalla pubblicozione di cui ol primo periodo del presente commo......omissis......";

OOI{§IDEftATO che è stata esperita la predetta procedura di pubblicazione e che pertanto può
procedersi all'approvazione definitiva del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020+2022,
programma biennale delle forniture di beni e servizi 2020+2021 ed elenco annuale dei lavori 2020;

PROPONE DI DETIBERARE

considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

approvare definitivamente il 'Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020+2022, il
programma biennale delle forniture di beni e servizi 2O20+2021 e l'Elenco Annuale dei lavori
2020, predisposti dal Responsabile del Programma, sulla scorta delle indicazioni fornite da
questa Amministrazione, icui elaborati vengono allegati al presente atto deliberativo per
formarne parte integrante;

dare mandato al responsabile del Programma di prowedere alla trasmissione al Dipartimento
Regionale Tecnico dell'Assessorato Reg.le alle lnfrastrutture ed attivare la procedura di
pubblicazione prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali di riferimento;

PARERE DI REGOLARITA TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot, n. 7829 del 2aLT2O2o 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 24AùO2O
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PARERE DI REGOTARITA' CONTABILE

( ) Sutta 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-finanzia ria o sul patrimonio

dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. 7829 del2qlA2O20 si esprime:

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

( ) si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. LCs. 2612000), assicurando

l?vvenuta registrazione del seguente impegno dispesa:

Asrigento, lì 2 442/2OZO

PARERE DEt DIRETTORE GENERATE

Sulla presente proposta di deliberazione, prot. n. 7829 del 24122020 sottoposta per l'adozione al

Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE.

Palermo, lì
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