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ARCH. MARIANO LA BARBERA

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandalario sema Tappresenlan2a del

Coiisorzio di Bonifica Siti]ia O¢cideDtale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.092017)
giusta Dellberazione Cornnrissu.to Soaordiriarìo ri. 05 del 30/] OX2017

DELIBERAZIONE DEL COMM ISSARIO STRAORDI NARIO

N.     8  6T   ___   DE[ 3   0    DIC,   2020

OGGEno:  OCDPC  n.  558  del  15  noveinbne  2018  -  Primi  inte"enti  urgenti  di
protezione civile  in  conseguenza degll  eccezionali  eventi  meteoroLogicj
che   haniio   interessato   fl   territorio   de[le   regìoni   Calabria,   Emflia
Romagna,   Friull-Venezia   Giulia,   lazio,   Liguria,   Lombardia,   Toscana,
Sardegna, Sicilh, Veneto e delle Province autonome dl Trento e Bolzano,
colpito  dagli  eccezionali  eventi  meteorologici  veriflcatlsi  a  partire  dal
mese di ottobre 2018 -

lntementi  per  il  ripristino  dei  dannl  occorsi  alle  OO.PP.  consortili  a
seguito delle awerse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4
novembre ZO18 -
Sede periferica consortile di Blvona-

Rif.  Disposizione  n.  425  dell'1/8/2019  del  DRPC  Sicilia  -  "R.imozione  di
detrit.i e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - P.icino investimenti
Cod. SI_AG_0674 - Importo € 254.616,44 -

CUP: G95G18000360003 -

lnteiventi eseguiti in AmmÉrijstmzbne Djhetóo -
Schede integratlve - Appro`/azione Rendicontazione -

L'anno duemllawentl, il giorno TR6N'ì`A del mese di dlcembre in Palermo presso

gli  ufficì  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 Bonffica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni

Tomasino,  nom!nato  con  delibera  n.  04  del  26/10/2017,  che  svolge  le  funzioni  di  segretario,  ha
adottato la seguente deliberazione



VIS" Ia  proposta  di deliberazione segnata a  margine  redatta  dal  Responsabile del  Procedimento,
Arch. Marlano 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  Sicìlia  Occldentale,  Ing.
Pieralberto Guarino, di regolarità contibile dal  Responsabile del Settore Ragioneria, Dott. Vincenzo
Nastasi, e dal Direttore Generale Dott. Giovannl Tomasino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VIsllA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è pr"eduto 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
disposìzioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

per i  motivi sopra indicati e  per quanto espresso nella  proposta di deliberazione prot.  n.  7827 del
24/12/2020 che  deve  intendersi  integralmente  richiamato,  dj  approvare  la  medesima  proposta  di

deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanzlale.
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CONSORZI0 DI B0NIFICA 3 AGRIGENT0
Maridatarb senza rappresenlanza del

Consorio di lbnffica Sitilis Octidentale oJ>. Reg. Sic. n. 467 del 12.092017)
gi.ism Delibeinaiome Comrnùgsario Straordinarb r\. 05 del 30/J 0/2017

AREA TECNICA - SETTORE ESECUZIONE IJ`VORl

PROPOSTA DI DEUBERAZIONE-Prot. n.  7827  del  241Z¢020

lL RESPONSABllE DEL PROCEDIIVIENTO

OGGEITO:  OCDPC  n.  558  del  15  novembre  ZO18  -  Primi  interventi  urgentl  di
protezione civile in  conseguenza degli eccezlonali e`/enti  meteorologlci
che   hanno   jntenessato   il   territorio   delle   regionl   Calabria,   EmHia
Romagna,   Friuli-Venezia   Giulia,   bzjo,   Ligurla,   Lombardia,   Toscaria,
Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Pro`/ince autonome di Trento e Bolzano,
colpito  dagn  eccezionan  e`renti  meteororogici  `/erificatisl  a  partlre  dal
mese di ottobne 2018 -

lnterventi  per  il  ripristjrio  dei  danni  occorsi  alle  OO.PP.  consortili  a
seguito clelle a`n/erse condizioni climatiche registratesl riei giorni 2, 3 e 4
r~bre 2018 -
Sede periferica consortlle di Bivonar

Rif.  Disposizione  n.  425  dell'1/8/2019  del  DRPC  Sicilia  -  "Rimoz.ione  di
detriti e fango e ripristino dei manufiatti danneggiati" - Piano investimenti
Cod. SI_AG_0674 - Importo € 254.616,44 -

CUP: G95G18000360003 -

Interventi eseguiti in Amm"sónmbne DÀr€tso -
Schede imegrative - Ai)pro`razione Rendicontazione -

VIST0 Io statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 1640A017;

VIST0 il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16do¢017;

VIslìA la delibera commissariale n. 5 del 304o¢017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione
dell'affidamento   agli   accorpati   consorzi   di   bonifica   del   "mondato  senzo   mpprffentonzo"   del
Consorzio  di  Bonifica  Sicilia  Occldentale  normato  ai  sensi  dell'art.  1705  del  codice  civile  e  delle
disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazlone;

VISTA la  dellbera  commissariale  n. 07  del oaflu2017 con  la  quale si è  proceduto  a  prendere atto
delle  linee  guida  per  l'uniflcazione delle  procedure  amministrativo-contabili  dell'istituito  Consorzlo
di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO,  in  particol@re,  il  punto  13  delle  succitate  Linee  Guida  per  I'unfficazione  delle  procedure
amministrativo  -  contabili  dell'lstitulto  Consorzio  di  Bonlflca  Sicilia  occldentale  in  base  al  quale



viene  stabilito  che  il  Direttore  Generale  del  Consorzio  Sicllia  Occidentale  svolgerii  l'attività  di
Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA   la   Deliberazione   del   Commissario   Straordinario   n.   7   dell']^4020   con   la   quale,   in
ottemperanza   a   quanto   disposto   con   la   deliberazione   della   Giunta   F`egionale   di   Govemo
n®   275a020,   è   stato   prorogato,   senza   soluzione   di   continuità,   nelle   more   della   definitiva
apprcNa2k>ne legjislatiiva del dlsegrio dl le88e `'Riordino dei Consorzl di bonffica e di irrigazione della
Regt.one S/.c/.//.ona", 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 del 3/6/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione di

questo    Ente    anno    2020    e    Pluriennale    2021-2022,    approvato    dall'Assessorato    Regionale
dell'Agricoltura con D.R.S. n° 773 del 30/6/2020;

!qff il Decreto legislativo 18 aprile. 2016, n. 50 -Codice dei Contratti Pubblici -asgiornato con D.
|gs.  n.  56  del  19/04/2017  ed  in  ultimo  con  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32  convertito  con
modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Vì|BEQ .il  D.P.R.  5  ottobre  Z010,  n.  20]  -  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavorl, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 200411 71C e 2004118/CE nelle sole parti r`imaste .in viigore .ir`
via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm e
ii.;

!ff§P l'Art. 2  (Lavorf ln economla nel set(ore fbrestale)  della  L.  R.  n. 8/2016 che così recita  "£e
disposizioni  dl  cui  alla  legge  regionale  11  aprile  2012,  n.  24 troNano  applicazione  entro  il  limite
massimo  dl  1.000  migliaia  di  euro  anche  per  i  lavori  f[nanziati  con  fondi  pubblici  regionall  ed
extraregionall eseguiti dal consorzi di boniflca per assicurare la campagna irrigua e la manutenzione
delle reti irrigue e dei canali, nei comprerwori di propria competenza, con l'impiego degli operai dei
coruorzi di bonifica, degli operai agricolo-forestali dl cul alla legge reglonale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed imegrazioni e di quelli dell'Ente di sviluppo agricolo ".,

!£!§E l'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2016 che cosÌ recita "A decomere do//'enrrota /n v/.gore de/
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, si appllcano nel territorio della  Regione le disposizioni in
esso   contenute   e   le   successive   modìflche   ed   integrazioni   nonchè   1   relatlvl   prowedimenti   di
cntuazione, fdtte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge",

!£!§IE le Llnee suida n. 3, dì attuazione del t). Lss. 18 aprlle 2016, n. 50, recanti qwomi.no, ruo/o e
compiti  del  resporMablle  unico  del  procedimerio  per  I'affidamenìo  di  appaltl  e  conc€sslonì»,
approvate dal Conslgljo dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiomate al
D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con dellberazione del Conslgllo n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

!£!ffl il  Decreto  7  marzo  2018,  n.  49,  con  il  quale  il  MIT  ha  approvato  il  Regolamento  recante:
«Approvazloiie delle lfnee gu]da  sulle  modalltà  di svolgjmento delle funzÈonl  del  dlrettore del
lavori e del dlrettore dell'esecuzlone»;

!ff§EQ  il  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2019+2021,  il  programma  biennale  delle
fornfture di beni e servizi 2019+2020 e l'Elenco Annuale dei lavori 2019, approvato ln via definitiva
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 29/11/2019;

PJtEMESSO  che  le  abbondanti  precìpitaz]oni  verificatesi  nel  mese  di  novembre  dell'anno  2018
hanno   causato   allagamenti   in   quasi   tutto   il   territorio  di   competeiiza   di   questo   Consorzio
provocando  ingentl  danni  agli  impìanti,  ai  manufatti  consortili  ed  alle  connesse  apparecchiature
idrauliche ed elettronlche;

£HE l'esondazione di numerosi valloni e torrenti e in particolare dei fiumi  Belice,  Carboj, Verdura,
Magazzolo e  Platani,  ha  causato  distacchi  delle condotte adduttrici,  principali  e  comiziall  nonché
cedimenti vari alle opere murarie ed accessorie dei manufatti consortili;

4



±±!§Ie  la  nota   prot.   n.  5883  del  6/11/2018  con  la  quaLe   La   Direzione,   a  seguito  degli   e\+enti
calamitosi,  scaturenti  dalle  avverse  condizioni  meteorologiche  registratesi  nei  giorni  2,  3  e  4
novembre 2018, ha richiesto ai Responsabili delle struttme periferiche del Consorzio di relazionare,
in manlera puntuale e dettagliata, circa i danni occorsi alle strutture consortili;

CONSIDERATO  che,  pertanto,  è  stata  effettuata  um  ricognizione  dei  danni  subiti  dalk:  strutture
consortili  e,  conseguentemente,   è  stata  elaborata   una   prima   stima  delrentità   del   medesìmi
finalizzata   alla   realizzazione   di    interventi   vari   di    ripristino,   consolidamento,   rifacimento   e
sostituzione;

!q§|±la OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 recante nrim7 Amememr 4»gBntj d/ promzbne dy»
i==onseguenza degll eccezlonall evemì meteorologld che hanno tnteressato  11 tirf torlo delle
reglonl  Calabrla,  Emllla  r\omagna,  Frlultwenezla  Glulla,  Lazto,  Llgurta,  Lombardlp,  TosTna:
S:rdegm, Slcllta, Vene® e delle Pnoiilrwe aueonorne dl Tremo e Bolzano, colpt.o dagll ec€ezlonall
eventl rmeorologlcl verlflcaftlsi a partire dal Tese dl ouobre 2018;

ì±!g±la  Disposizione di servizio prot. n. 6750 del 28/11/2018 con  ra quale la  Direzione, a seguito
delk! comunicazioni  inviate dai  Responsabili dì Sede,  agli  atti  di  Ufficio,  ha  disposto  di  i»ocedere,
cor`  urgenza,  ad  effettuare  tutti  gli  interventi  di  riprlstino  eseguibili  in  AmmÀn;smz;one  djmtto,
impiegando,  quindi,  mezzi  meccanici  dell'Ente,  personak}  dipendente,  materiale,  pezzi  speciali  e
ricambi vari già stoccati nei depositi consortili;

CONSIDERmo che,  unitamente  alla  Disposizione  dj  servizio di  cui  sopra,  al  fine  di  uniformare  le
modalità    operative    degli    interventi    di    ripristino   di    che    trattasi    e    consentlre    a    questa
Amministrazione  una  tracciabilità  ed  un  controllo  sulle  attività  effettuate,  è  stato  trasmesso  ai
Responsabili di Sede un Modello di Rapporto degli interventi da compilare giornalmente in maniera

puntuale e dettagllata;

V±L}S1± la  "Stima  dei  danni  agli  impìanti  e  ai  manufatti  consortili  causati  dagli  ecceziopa.I.i._even:i
otmas¢riaj veripcot6/ m S;cMio ne/ ^/owmbne 2018", redatta dal Settore Progettazione dell'Ente h
data Novembre 2018, con la quale, sulla scorta di accertamenti effettuati e delle segnalazioni delle
Sedi  periferiche  interessate,  gH  interventi  per  H  ripristino  dej  danni  subiti  nell'lntero  territorio  dj
competenza sono stati quantizzati, in prima battuta, in € 6.520.000,00, omnicomprensi\/i;

!!!§E±la nota prot. n. 619 del 30/11/2018 con h quale » Consorzio di Bonifica Sicilla Occidentale ha
tra5rTmsso  al  Dlpartimento  Reglonale  dem}  Sviluppo  Rurale  e Territoriale  dell'Assessorato  Reg.le
dell'Agricoltura  le  relazioni  sulle  prii.ne  stime  del  danni  subìti  dagli  impianti  e  manufatti  consortm
dei singoli Consorzi accorpati della Sìcilia Occidentale;

±£!SlìLa  nota  prot.  n°  1566  dello  01/04/2019  con  La  quale  questo  Consorzio  ha  trasmesso  al
predetto Dipartimento, con  modalità telematica,  n.  12 planimetrie georeferenziate con  M  indicati
gn intei.venti di sostituzione/manutenzione di cui alle stlme in precedenza inviate;

±a!§||la  Determina  del  Direttore Generale  n° 39 del  16/04/2019 con  la  quale è stato  nomìnato
l'Arch. Mariano La Barbera, Responsabile Unlco del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto
legislatlvo  18  aprile  2016,   n.  50,  (c.d.  ^/uoyo  Cod/ce  dg;  Conmtt/  Pubb/;Cf/,  in   relazione  alk]
Predlsposlzlone delle prosettazionl flnalizzaee al ripristlno dei danni alle 00. PP. dl bohmca nel
comprensorio consoriile a segmo delle a`nrerse condfzzonl meteorol®!lche veriflcatesl nel mese
di novembm ZO18;

!£!§I±la Disposizione n. 425 del 0|/08/2019, qui notificata con nota prot. n® 47232 del 23.08.2019,
con la quak= il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai sensi delrart. 1 comma
2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto Attuatore per l'espletamento
delle   attività   connesse  awattuazione   degli   interventi   ricompresi   nel   Piano  degli   investlmem

predisposto  dal  Commissario  Delegato  di  cui  alrocDPC  558/2018  con  i  fondi  del  DPCM  4  aprile



Piano  degli  investimenti  di  cui  all'art.   1  comma  5   -  Annualità  2019.  Fasclcolo  Slged        n.
4.38.12.2.1/148".,

€OI\ISIDERA"  che  in  detto  Piarm  degli  in`/estlmenti  è  incluso  l'intervento  indlcato  in  oggetto
®®difica\o   da+la   Pro`ezi®rie   C]iv.ile   "Rimozione   di   detriti   e   fiango   e   ripristino   dei   manufiatti
danneggiati"    net   Territorio    della    Provincia    di   Agrlgento    (AG)-    Piano    investimenti   Cod.
S/_AG_0674", dell'importo complessivo stimato di € 254.616,44;

!£!§|É  la  nota  prot.   n.  6078/6079  dell'8/10^019  con  quale,  in  relazione  a   n.   13  interventi
specificatamente indi`/iduati nella Disposizione n® 425/2018, tra i quall risub anche l'intervento in
oggetto,   è   stato   trasmesso   al   Dipartimento   Regionale   della   Protezione   CMle,   un   quadro
riepilogathro  delle  somme spese  con  lavori  eseguiti  in  omm/nÀstmz/Òne  dÀnpffo,  delle  somme che

pote`rano essere impegnate entro l'esercizio finanziario 2019 ricorrendo ad affidamenti diretti con
utilizzazione delle deroglm  intese a velocizzare le procedure e  infine,  delle somme il cui  impegno
andava spostato al corrente esercizio fimnziario 2020;

!£!§i|l'istanza  prot.  n®  6080 dell'8/10/2019  con  La  quale,  in  confomità  a  qLianto  stabilito  dalla
citata  Disposizione  commissàriale  n.  425  del  oi/o8/20ig,  è  stata  richiesta  al  Dipartimento  delLa
Protezione Civile Regionale I'autorizzazione ad awalersi delle deroghe di cui all'an. 4 della oCDPC
n.  558  del   15   novembre  2018,   istanza   ulteriormente  sollecitata  con   nota  prot.  n®  6836  del
12^1/2019;

C0I\lsIDERATO che tra le predette deroghe incluse nell'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018 era prevista,
tra l'altro, la possibilftà dei Commissari delegati e dei soggetti attuatori dj procedere " J» dersoB of
seauenti atitcoll del decneeo leaistati\ra 18 aDrlle 2016. t\. 50:

21.  a]Io  seaoo _dt  autoritia
amnmmdond'

\ure dl afndamen€o anche ln •'Ia  de

RIT"UTO necessarlo, in assenza dell'autorizzazione alle deroghe e considerato altresì che l'art. 6 -
comma  1 -  deHa  L.  R.  n.  .2|Z011 prevede  che  "L'attività  di  realizzazione  dei  lavori  di  cui  alla
presente legge dì singolo lmporto superiore a 100.000 euro si svcìlge sulla base di un programma
triennale  e  di  suol  agglomamentl  annuali  che  le  amministrazioni  aggiudicaticl  predispongono  e
approvano, nel rispetto dei documentl programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della
normativa  urbanistica,  unitameme  all'elenco  dei  lavori  da  realizzare  nell'anno  stesso"  .inserire  .i
Progetti  inclusi  nella  Djsposlzione commissariale n° 425 del 01/08/2019  nel  Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2019+2021 e relativo Elenco Annuale 2019 dell'Ente;

!£!Sm  il  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2019+2021,  il  programma  blennale  delle
fornfture di beni e sewizi 2019+2020 e  l'Elenco Annuale dei lavori 2019 - /nsegmzJane JVoimrnAne
20Jg, approyato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 29/11/2019, strumento
programmatico,  quest'ultimo,  apposltamente  predlsposto,  qulndi,  a  segLiito  della   Dlsposfzione
Commissariale  OCDPC  n®  425  del  01/08/2019  che  nominava  questo  Ente  soggetto  attuatore   \
dell'intervento ln argomento;

!flH£  la  Determina  del  Direttore  Generale  n°  201  del  30/12/2019  con  la  quale,  in  relazione  al
progetto  per  lnterventl  per 11  rlprlstlno del dannl oecorsi  alle OO.PP.  consortlll a  segulto delle
awerse  condlzj®nj  cllmatlche reglstratesi  i`el gioml  Z,  3 e 4 novembre  ZO18 - Sede perffer]ca
o®risor"È dÀ lh`ionai - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicllìa -nRlmozione di detriti e

fango  e  ripristlno  dei  manufiatti  danneggiatl"  -  Piano  investìmenti  Còd.  SI_AG_0674  -  Importo
€ 254.6]6,44 -, sono stati assegnati ai sot{o elencati dipendenti i seguenti incarichi e/o funzioni:

•      Responsabile unico del procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto legislativo l8 aprile
2016, n. 50, all'Arch. Mariano La Barbera;

•      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  2010,  n.  207,  all'Arch.  Calogero
Alongi,
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Direttore dei Lavori, ex art. 101 del predetto Decreto leglslativo n. 50/2016 e Resolamento
di cui al Decreto MIT n. 49/2018, sia per quanto attiene la predisposizione della contabilità
e la rendicontazione relativa ag» interventi già eseguiti in Amm/.n/'straz/.one D7te#o nonché
per quella parte di interventi in progetto da eseguire, all'Arch. Onofrio Taormina;

Coordlnatore  della  sicurezza  in fase di  progettazione  ed  esecuzione,  a  norma  dell'art.  89
del Decreto Lvo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. Ìi, all'Arch. G`acomo Ucata;

Direttore Operativo e lspettore di cantìere,  ai sensi,  rispettivamente, dei commi 4 e 5 del
predetto art.101 del Codice, all'Ass. Tecnico Giovanni Vlnti;

supporto  tecnico-amminìstrativo  al   R.U.P.,   nel   rispetto  dei  dettami   prev!sti   dal  citato
Codice dei Contratti Pubblici, al Ge®m. Salva`ore N.icastro,.

CONSIDERATO che,  h particolare, nella sede periferica di Bivona l'esondazione dei valloni Gebbia,
Vallecaldo, Torto e Santa Margherita e del fiume Magazzolo, ha causato allagamenti e distaccm alle
tubazioni  e cedimeiiti  vari  alle  opere  murarie ed  accessorie  dei  manufatti  consortili  rendendo,  in
massima parte, g11 impianti non utilizzabili;

B|TEIIUTO.  quindi,  che  risultava  necessario effettuare  un  primo  ripristino  della  funzionalità  degli
impianti pei. garantire W servizio di distribuzione irrigua agli  utenti consorziati, il  Responsabile delk]
Sede  Periferica,  in  ottemperanza  alb  disposizione  di  servizio  prot.  n.  6750  del  28/11/2018,  ha
predisposto,  di  concerto  con  U  personale  in  organico  alla  propria  sede  e  con   l'assistenza  del
personale del settore manutenzione, ti] realizzazione degli interventi più urgenti;

CONSIDERATO che gli  interventi  di  che  trattasi  sono  stati  classificati  in  quattro  di`/erse  tipologle
corne di seguito descritte:

1.     lnterventl  di  pulitura  dei canali  di scolo  e ripristino con  idoneo  materiale delLa  viabilti,  delle

piste di accesso e dei piazzali a servizio dei manufatti e degli impianti consortili;

2.     lnten/enti di svuotamento delle acque inflltrate nei pozzetti, sfangamento, rimozione dei detriti
e  bonifica  dei  manufattl  consortilì  nodi,  camere  di  mano`rra,  gmppi  di  consegria,   idranti,
pozzetti dl scarico etc.). e dei canali di scolo;

3.     lnterventi puntuali di riparazione delte tubazioni principaH e/o secondarle neì sub comprensori
Distretto G, Gebbia e Tavernola interessate da distacchi e scollamenti a seguito di smottamenti
dei terreni;

4.     lnterventi   puntuali   di   riparazione   eseguiti   con   l'ausilio   di   Ditte   esteme   specializzate  con
imputazione delk] relati\ra spesa a valere sulle perizie di manutenzione già approvate;

CONSIDERATO   che,   per   quanto   riguarda   W   precedente   punto   1,   sono   stati   predisposti   dal
Responsabile  della  Sede  Periferica  dl  Bivona  n®  14  rapporti  di  lavori,  per  interventi  effettuati  dal
24/11/2018 al 26/02/2019;

£!±É,  per quanto riguarda  H  sopra descritto  punto 2, sono stati  predisposti dal  Responsabile della
st+den®17rapportidilavori,perinterventleffettuatjdal24/11/2018alOlm3/2019;

£!±E,  per quanto attiene  al  superio+e  punto  3,  sono  stati  predisposti  n°  11  rapporti  di  lavori,  per
interventi effettuati dal 22/01/2019 all'8/3#019;

£±±L  in  mei.ito  al  sopra   indicato  punto  4,  sono  stati   predisposti   n®   10  rapporti  di  lavorl,  per
interventi effettuati dal 27/05/2019 al 26/08/2019;

CONSIDERATO  che,  sulb  scorta  dei  dati  inserlti  nei  citati  rapporti  di  lavoro,  tutti  gn  interventii
relativl  alle quattro diverse  tipologie  sono stati singolarmente contabilizzati  attraverso opportune
schede  di  dettaglio,  am=  quati  si  rlmanda  per  ogni  utile  approfondimento  tecnicmontabile,  e,
quindi,  raggruppati,  per  facilità  di  lettura,  in  tabelle  riepilogative  ed  in  ultimo  in  un  prospetto
riassuntivo contenente i dati relativi alla manodopera, ai mezzì meccanici ed ai materialj impiegati;



€ONSIDEftA       che  per  quanto  attiene  le  somme  spese  cort  lavori  esegum,  in  amm"stmzione
djrEtto,   per   I'lntervento   in   argomento   è   stato   consuntivato   un   importo   complessivo   di
€ 65.611,55, lvA, oneri della sicurezza e spese generali inclusi;

CONSIDERA         che   glì   interventi   di   cui   ai   superiori   quattro   punti,   per  facilità   di   lettura   e
comprensione,  sono  stati  codificati  dalla  D,L  in  "PUL/71/M",  "SFA^/GA7UM",  "A/PAAAZYO^/E"  e
"flmARAZ/O^lE car} D/ffio estiema", assegnando agli stessi appositi colori distintivi;

CONSIDERA      che le schede di contab«ità erano cosi distinte:

1.        1UUTURA"-N° 14schede perun importo complessivodi

2.        `'SFAI\lGATURA" -N® 17 schede per un importo complessivo di

3.         "RIPARAZIOI\lE"   N® 11 schede per un importocomplessivodj

4.        "RIPARAZIONE con Ditta esterna"  N° 10schede per

un importo complessivo di

llvlpoRTo TOTALE DEGL[ II\ITER\/El\rTl

lvA, oneri della sjcurezza e spese generali indusi;

€   7.061,55

€   6.422,00

€   8.120,00

€  44.008.00

€ 65ill#

!Q§iè   la   RELAzioNE   TECNicA   iLLUSTRATivA   E   ATTESTAzioNE,   in   atti   al   prot.   n®   365   dei
27/01/2020, con la quale il  RUP ed il Direttore dei  Lavori hanno attestato che i  Rapporti di lavoro
predisposti dal Responsabile della Sede Periferica di Bivona e le relative schede contabili elaborate
si  riferiscono  ad  interventi  esegiiiti  da  questo  Consorzio  in  Amm/n/straz/one  d7.«tto  nonché  la
regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amminlstrativa;

}£!§Iè la  Deliberazione  del  Commissario Straordinario  n®  20 del  23/03/2020 con  la  quale  è stata
approvata la  rendicontazione degli interventi eseguiti  in Amm/.n/.s£raz/.one drtcffo nell'ambito degli
lntei`renti  per  il  ripristfho  dei  dannl  occ®rsl  alle  OO.PP.  consortfll  a  seguito  delle  a`nrerse
cond[zloni climatlche i.eglstratesi nei glori)l Z, 3 e 4 novembre 2018 - Sede perfferica c®nsortlle dl
"i®ria -  RU.  Dìspos]zione  n. 425  dell'1/8/2019 del  DRPC Sicilia  - "Rimozlone  di  detritl  e fango  e
ripristino dei manufiatti danneggiati" ~ Piano investimenti Cod. SI_AG_0674 -, con\e ripor`a`a ne+le
schede di contabilità sopra indicate;

!ff§|É  I'istanza  prot.  n®  1592  del  31/3/2020  con  la  quale  è  stata  richiesta  al  DRPC  SIciLiA  la
liqujdazione della predetta somma di € 65.611,55;

!!!ffÈ  la   Disposizione   n.   872   del   15/10/2020  con   la   quale   il   DRPC  SICILIA   ha   autorizzato  11
trasferimento in favore di qiiesto Consorzio della predetta somma di € 65.611,55;

ì£!EQ il progetto esecutlvo denomlnato  INTERVEI\lTI PER IL RIPRISTIN0 DEI DANNI OCCORSI ALLE
OO.PP.  CONSORTllI  A  SEGUIT0   DELLE  AWERSE  CONDIZI0NI  CllMATIcllE   REGISTRATESI   NEI
GIORNl 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 - SEDE  PERIFERICA CONSORTILE DI  BIVONA +edatto dall'Arch.
Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in servlzio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione
dell'Ente,  in  data  Giugno  2020,  dell'lmporto  complessivo  dj  €  Z54.616,44  secondo  il  seguente
quadro economico:

LAVORI   IN APPAl.TO

A)          importo complessivo dei lavori
-di cui

A1)         Lavoria misura alnettodella manodopera

A2)         Costodella manodopera

-  Costl dellai slcurezza rion soggettl a rlbasso d'asta
- dl cui

A3)        Oneridlrettlsicurezza            €,3.027jl
A4)         OnerHndìretti sicurezza         €.1.555.15

8

€ 108"28
€9mm
€ 117J"

€ 117.95Z,28

€   4.m66



A5)             Totale oneri sìcurezza        6 4,582,66
lmporto complessivo dell'Appalto (A6)    € 1Z2.534,94

8)           LJWORl lN AMMl l\lISTRAZIol\lE DIRETTA

Come da rapporti dl lavoro gìornalieri e schede contabiM allegati
lmporto complessivo (cap. B)    €   83.60555

C)           SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMII\llsTRAZIol\lE

C1)         Oneri peraccessoin discarica esmammentorifiuti                                     €      1.000,00

C2)          lmprevisti(5%diA6)                                                                                      5%        €      6.126,75

C3)         lncentivo premiante perfunzionitecnlche2%di (A6)                  2%        €     2,450.70
Sammano"C"   C      9577A5      €      9.577A5

„       L#::¥;RAu  -sp"  gener#  foriettarie  896  ffl  8%                          c   io37zff
E)          WA2296su (A6+C1+{2)                                                                      22%                                     €    28.5Z5.57

TOTAIE coMPLEsslvo l]EL PROGETTo (A6+e+c+D+E)                                                         €  z54.616A4

approvato  coi`  Deliberazione  del  Commissario straordinario  n°  65  del  15/10A020 ed  inviato con
nota prot. n® 6570 del 30/10/2020 al DRPC SICILIA per gli aspetti di competenza;

CONSIDERAnQ che a seguito di successiva verifica è emerso che nelLa precedente rendicontazione

pper lavori in Amm/.n/.s[mz;one d;mo  non sono stati  inseritì  n®  3  rapporti  di  lavoro predisposti dal
Risponsabile della Sede Periferica di Bivona, per intenrenti effèttuati il 17W2019, il 26/1|/2019 ed
il 3/12"9;
CONSIDERATO  che,  in  relazioim  a  quanto  precede,  »  Direttore  dei  lavorl  ha  predisposto  delle
s{hede di contabilità integrative di dettaglio, datate Febbraio 2020 ed am: quali si rimanda per ogni
utile  approfondimento  tecnico-contabile,  e,  quindi,  raggruppate,  per facm  di  lettura,  in  tabelle
riepilogative ed in ultimo in un prospetto riassuntivo contenente i dati relativi alla manodopera, ai
mezzi meccanicì ed ai materiali impiegati;

CONSIDERATO che le schede dì contabilti integrative sono cosi distinte:

1.        "RIPARAZIONE con Ditta esterna"   N®  3 schede per

m importo complessivo di
lMPORTO TOTAU: DEGLl ll\ITERVENTl

€  17.994m
€ 17jM"

WA, oneri della sicurezza e spese generali inclusi;

y!§|è  la   RELAzioNE  TECNicA  iiiusTRATivA   E  ATTESTAzioNE,   in   atti   al   prot.   n.   7737   dei
18/12/2020, con  la quale (1  RUP ed il Direttoi-e dei la`/ori hanm attestato che i  Rapporti di lavoro

predispostì dal Responsabile della Sede Periferica di  Bivona per interventi effettuati ÌI 17W2019, «
26/11/2019  ed  «  3/12/2019  e  le  relative  schede  contabin  integrati\m  elaborate  si  riferiscono  ad
interventi  eseguiti  da  questo  Consorzio  in  Amm;nisffozjone  dfrem,  con  r'ausilio  di  Ditta  esterna
specializzata,   per  N   ripristino  dei  danni   occorsi  alle   OO.PP.   consortili   a   seguito  delle  avverse
condizioni climatiche regìstratesi nei giorni 2, 3 e 4 no\;embne 2018 nonché la regolarità tecnica e la
regolarità e correttezza dell'azione amrninistrativa;

CONSIDERATO  che  occorre  approvare  le  risutinze  contabm  relative  agli  interventi  descritti  nelle

predette schede, prowedere al successivo inoltro al Dipartimento Regionale della Protezione CMle
per I'accreditamento delle somme;

PROPONE DI DELIBERARE

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



2.     approvare la rendicontazione  integrativa predisposta dal  Direttore dei Lavori in data  Febbraio
2020,  relativa  a  lavori  eseguiti  jn  Ammi.n7.stroz/.one  d/ne»a  nell'ambito  degll  lnterventi  per  11
rlpristin® del danni occorsl alle OO.PP. consortilf a seguito delle a`/`/erse condfzlonl climatiche
resìstratesl nei glornl 2,  3 e ¢ novembre ZO18 - Sede  periferlca consortile d) Bl`mta - Rif.
Disposlzlone n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicil.ia -"Rimozione dl detriti e fango e r.ipristino dei
monu/o»i. donnegg/.ot/." - P/.ano /`nvest/.ment/. Còd. S/_AG_0674 -, come rìportata nelle schede di
contabilità così distinte:

>  "RIPARAZIONE con Dma esterna"  N.  3 schede per

un importo complessivo di

llvIPORTO TOTALE DEGLl l NTERVENTI

IVA, oneri della sicurezza e spese generali inclusi;

€ 17"00
€ 17t994m

3.     trasmettere al Dipartimento Regionale della protezione civìle la seguente documentazione:
-     nota consor[ile prot. n. 5883 del 6/11/2018;
-     disposizione di sewlzio prot. n° 6750 del 28/11/2018;
-     Determina del Direttore Generale n° 201 del 30/12/2019;
-     rapporti di lavoro del l7/9/2019, 26/11/2019 e 3/12/2019 predisposti dal Responsabile della

sede Periferica di Bivona (Tav.  10.1);
-     schede  contabili  integrative  e  riepilogo  degli  interventi  in  Amm;ni.stmz/.one  D/.rem  (Tav.

11.1);
-     prospetto  degli  interventi  in Ammi.ni.strazt.one O/.re#ai con  riepilogo della  manodopera,  dei

mezzi e dei materiali impiegati -Schede integrative (Tav.12.1);
•      RELAZI0NE   TECNICA   ILIUSTRATIVA    E   ATTESTAzloNE,    in    atti    al    prot.    n°    7737   del

18/12/2020, predisposta, congiuntamente, dal Responsabile del Procedimento e dal D. L;
-      copia conforme della presente Deliberazione;

4.     avanzare al cltato Dipartimento istanza di liquidazione della somma complessiva di € 17.994,00.

pARERE DI REG OLARITA' TECNlcA/AM MI NISTRAmvA

Sulla  presente  proposta  di  deliberazione  prot.  n.  7827 del  24q2Q020 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, lì 2JV12Q020
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pARERE DI REGOLARrm' coNTABILE

„ Sulla  presente  proposta  di  dellberazione  prot. del sottoposta  per

I'adozione al  Commissario Straordinario, non necesslta dl parere dl regolarltà contablle  in quanto
non  comporta  riflessì  diretti  o  lndlretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio

de'l`ente.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. 7827 del 24/12R020 sl esprime:

(  X  )  parere FAVOREVOLE di regolarltà contabile

(   )   si  attesta  la  copertura  finanziaria  (ex  art.  151,  comma  4,     D.  Lgs.  267Pleooo),  assicurando
l'awenuta registrazione del seguente lmpegno di spesa:

E/U
T't./ Tip./

Cap.
Ad#/ lmpofto Debitom/ Imporb lva *.

Mlss, Pmer Imp (Imponlbfle) Beneflciarlo (split payment) /,mp.

Asrigento, lì 24d*020

'                PARERE DEL DIRETTORE GENERAI,E

Sulla  presente  proposta di  deliberazione,  prot.  n.  7827 del 24fl2Q020 sottoposta  per l'adozione al
Commissario Straordinario, si esprime parere  FAVOREVOLE.

Palermo, Iì
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