
ALLEGATA PROPOSTA PROT.  N® 7828 DEL 24ti*020

PRESENTATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH.  MARIANO LA BARBERA

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandaiario senza rappresenlarm del

Consorzio di Bonif]€a Sicilia Occidentale ®.P. Reg. Sic. n. 4Ó7 del  L2.09.2017)
giusla I)elibercniom Commissario Smaordiriarlo n` 05 del 30/10no I 7

DEIIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.i3LDEL 3   0    D!C,   2020

OGGETTO:  OCDPC  n.   558  del  15  no`rembre  2018  -  Primi  inten/enti   urgenti  di

protezione  civile  in  conseguer`za  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
che hanrto interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia,
Veneto  e  delle  Pro`rince  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  colpito  dagli
eccezionali e`/entl meteorologici `/eriflcatisi a partire dal mese di ottobre
2018 -

Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito
de»e   awerse   condizioni   climatfche   registratesi   nei   giorni   2,   3   e   4
novembre 2018 -
Sede perlferica consortile di Cammarata-

Rif. Disposizione n, 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti
e fango e  ripristino dei  manufatti  danneggiati"  -  Piano  investimenti  Cod.
SI_AG_0677 - Importo € 503.424,46 -

CUP: G35G18000430003 -

lnterventi eseguiti ln Ammfiristmz/bne O;bffo -
Schede integrative -Approvazione Rendicontazione -

L'anno duemllaventl, il giomo del mese di dicembre in Palermo 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  26/10/2017,  clie  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;

ACCERTAT0   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 Ragioneria,  Dott. Vincenzo
Nastasi, e dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n.1 del 16flo¢017;

VIS" la delibera commissariale n. 5 del 30AO¢017 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  dell'art.  1705  del  codice  cMle  e  delle
disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DEllBERA

per i  motivi sopra  indicati e per quanto espresso nella  proposta di deliberazione  prot.  n.  7828 del
24/12C020  che  deve  intendersj  integralmente  richiamato,  dl  approvare  la  medesima  proposta  di
deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

ENERAIE

(Oott. Giova 1 Tomasino)
L COMMISSA   IO STRAORDINARlo

((~(ìùA\n,°n:\Ga;fa,o)`y,       V,`/



CONSORZIO DI B0NIFICA 3 AGRIGENTO
Mandatario senza rappresenianza del

Consorzio di Bonlfica Sici]ia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 4Ó7 del i2.092017)
giusta Deliberazione Commk;sario Straordiriario n. 05 del 30/] 0/2017

AREA TECNICA -SETTORE ESECUZIONE LAVORl

PROPOS" t)l DEllBERAZIoltE-Pro¢. n.  78Zs  del  Z44Z¢OZO

11 RESPONSABIL.E DEL PROCEDIIV]ENTO

OGGEITO:  OCDPC  n.  558  del   15  novembre  ZO18  -  Primi  interventi  urgenti  di
pnotezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazlo, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Slcilia,
Veheto  e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  colpito  dagli
eccezionali eventi meteorologici verlficatisi a partire dal mese di ottobre
2018 -

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

Rif. Disposizìone n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - ``Rimozione di detrit.i
e fango e  ripristino dei  manufatti  danneggiati"  -  Piano  investimenti  Cod.
SI_AG_0677 - lmporto € 503.424,46 -

CUP: G35G18000430003 -

lnterventi eseguiti in Amm/.ri/.sm)z/.one O/"to -
Schede integrative - Approvazione Rendicontazione -

:s:]:a:rd:eg:;:a;;:::n:"Cm::';:::P:|:°anvpap:r°:::3o:C:::bj;:;:c:an::i:qa:':a:[:eas:tae:epd;]:#:°:¢#L:7jo°rLm7:.}zzaz,on#
dell'affidamento   agli   accorpati   consorzi   di   bonifica   del   ``mondoto   senzo   fflpprffentonza"   del
Consorzio  di  Bonifica  Sicilia  Occjdentale  normato  ai  sensi  dell'art.  1705  del  codice  civile  e  delle
disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VIS" la delibera commissariale n.  07 del 09qm017 con  la quale si è proceduto a  prendere atto
delle  linee guida  per  l'unificazione  delle  procedure amministrativo-contabili  dell'istftuito  Consorzio
di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISIO,  in  particolare,  il  punto  13  delle  succitate  Linee  Guida  per  l'unfficazione  delle  procedure
ammin.istrativo  -  contabili  dell'Istituito  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'V7!y2020   con    la    quale,    in
ottemperanza   a   quanto   dispo5to   con    la   deliberazione   della   Giunta   Regionale   di   Govemo
n.   275e020,   è   stato   prorogato,   senza   soluzione   di   continuità,   nelle   more   della   definitiva
approvatiior\e leùislatiiva del d.iseBno d.i lesge "Riordino del Consorzl di bonifica e dj irrigazione della
fleg/.one S/.ci.//.onci", l'attuale periodo transitorjo, 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;

ì£!§|Q il Decreto legislativo 18 aprile. 2016, n. 50 -Codice dei Contrattì Pubblici -aggiornato con D.
Lgs.  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;

!!!§É  il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  -  Rego/amento  d/.  esecuzi.one  ed  orruazi.one  de/ decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante  «Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e

forniture in attuazione delle direttive 200411 71C e 2004118/CE r\e\le s®le parti rimaste .in Vì`gore .in
via transitoria ai sensi degli articoll 216 e 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm e
ii.;

!£!§E l'Art.  2  (Lavori  in  economla  nel  settore forestale)  della  L.  R.  n.  8/2016  che  cosÌ  recita  "Le
disposizioni  di  cui  alla  legge  regionale  11  aprile  2012,  n.  24  trovano  applicazione  entro  il  limite
massimo  di  1.000  migliaia  di  euro  anche  per  i  lavori  finanziati  con  fondi  pubblici  regionali  ed
extraregionali eseguiti dai consorzi di bonifica per assicurare la campagna irrigua e la manutenzione
delle reti irrigue e dei canall, nei comprensori di propria competenza, con l'impiego degli operai dei
consorzi di bonifica, degli operai agricolo-forestali di cui alla legge regionale 6 aprile  1996, n.  16 e
successive modifiche ed integrazioni e di quelli dell`Ente di sviluppo agricolo ".,

!£!§I9 l'Art. 24 -comma 1- della L R. n. 8/2016 che così recita "A decom€re da//`en£mfo J.n v/.gore de/
decreto legislativo  18 aprile 2016,  n.  50,  si applicano nel territorio della  Regione  le disposizioni  in
esso   contenute   e   le   successive   modifiche   ed   integrazioni   nonchè   i   relativi   prowedimenti   di
attuazione, fatte comunque salve le djverse disposizioni introdotte dalla presente legge`",

!£!§|E le linee guida n. 3, di attuazione del D. lgs. 18 aprlle 2016, ri. 50, recanti «~om/.no, ruo/o e
compiti  del  responsabile  unico  del   procedimento  per  I'affidamento  di  appalti  e  concessioni»,
approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n.  1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al
D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deljberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017;

!!!§IQ il  Decreto  7  marzo  2018,  n.  49,  con  il  quale  il  MIT  ha  approvato  il  Regolamento  recante:
«Approvaziorie  delle  llnee  guida  sulle  moda[]ti di svolglmento  delle funzionl  del  direttore dei
lavori e del dlrettore dell'esecuzloneD;

!£!" Io Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020+2022, il programma biennale
delle  fomiture  di  beni  e  servizi  2020+2021  e  l'Elenco  Annuale  dei  lavori  2020,  adottato
deliberazlone del Commissario Straordinario n. 34 del 30/4n020;

PREMESSO  che  le  abbondanti  precipitazioni  verificatesi  nel  mese  di  novembre  dell'anno
hanno   causato   allagamenti   in   quasi   tutto   il   territorio   di   competenza   di   questo   ConsorziQ,/

provocando  ingenti  danni  agli  impianti,  ai  manufatti  consortili  ed  alle  connesse  apparecchiature
idrauliche ed elettroniche;

£EE I'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  comiziali  nonché
cedimenti vari alle opere murarie ed accessorie dei manufatti consortili;
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±!!§|±  Ia  nota  prot.  n.  5883  del  6/11/2018  con  la  quale  la   Direzione,  a  seguito  degli  eventì
calamitosi,   scaturenti  dalle   avverse  condizioni  meteorologiche   registratesi   nei   giorni  2,   3   e  4
novembre 2018, ha richiesto ai Responsabili delle strutture periferiche del Consorzlo di relazionare,
in maniera puntuale e dettagliata, circa i danni occorsi alle strutture consortili;

CONSIDERAIO  che,  pertanto,  è  stata  effettuata  una  ricognizione  dei  danni  subiti  dalle  strutture
consortili   e,  conseguentemente,  è  stata   elaborata   um   prima   stima   dell'entità  dei   medesimi
finalizzata    alla    realizzazione    di    interventi   vari    di    ripristino,   consolidamento,    rifàcimento   e
sostituzione;

ì±!§l±La OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 recante nnm; mememf .irgemJ df pnoiezjame ame
ln  conseguenza  degli  eccezlonali  eventi  meteo¢ologlcl  che  hanno  ln.eressa.o  Èl  terrl.orio  delle
Tegloni  Calabrla,  Emllla  Romagna,  Friuli.Vernzla  Glulìa,  bazlo,   Ltguria,  Lombardia,  Toscana,
Sardegna, Sicuia, Veneto e delle Provlrice aut®nome di Treneo e Bolzano, colpito dagli eccezionall
eventl meteorologlcl verlficatisl a partire dal nnese di ottobre 2018;

!±!§|±la  Disposizione di servizio prot. n.  6750 del 28/11/2018 con  la quale la  Direzione, a  seguito
delle  comunìcazioiìi  inviate  dai  Responsabili  di  Sede,  agli  atti  di  Ufficio,  ha  disposto  di  procedere,
con  urgenza,  ad  efféttuare  tutti  gN  interventi  di  ripristino  eseguibm  in  Amm;n6trazjone  djmtto,
imiJiegando,  quindi,  mezzi  meccanici  dell'Ente,  personale  dipendente,  materiale,  pezzi  specialì  e
ricambi vari già stoccati nei depositi consortili;

CONSIDERATO  che,  unitarnente  alLa  Disposizìone  di  servizio  di  cui  sopra,  al  fine  di  uniformare  le
modalità    operative    degli    interventi    di    ripristim    di    che    trattasi    e    consentire    a    qiiesta
Ammìnistrazione  una  tracciabilità  ed  un  controllo  sulk=  attività  effettuate,  è  stato  trasmesso  aì
Responsabiti di Sede un Modello di Rapporto degli interventi da compilare giornalmente in maniera

pmtuak: e dettagliata;

V±LJS=A la  "Stima  dei  danni  agll  impianti  e  ai  manufatti  consortili  causati  dagli  eccezionali  eventi
atmosferici verificatisi in Sìcilia nel Novembre 2018" , redama dal Settore Prog€ttaz.iorn dell'Eri`e lr\
data Novembre 2018, con la quale, sulla scorta di accertamenti effettuati e delle segnalazioni delle
Sedi  perifei.iche  interessate,  gti  interventi  per  ft  ripristino  dei  danni  subiti  nell'intero  territorio  di
competenza sono stati quantizzati, in prima battuta, m € 6520.000,00, omnicomprensivi;

!±!§±±la nota prot. n° 619 del 30/11/2018 con la quale il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale ha
trasmesso  al  Dipartimento  Regionale  dello  Sviluppo  Rurale  e  Territoriale  dell'Assessorato  Reg.Ie
dell'Agricoltura  le  relazioni  sulle  prime  stime  dei  danni  subiti  dagli  impianti  e  manufatti  consortili
dei singoli Consorzi accorpati delLa Sicilia Occidentale;

!£!§Iila  nota  prot.  n®  1566  dello  01/04/2019  con  la  quale  questo  Consorzio  ha  trasmesso  al
predetto Dipartiimento, con  modalità telematica,  n.  i2  planimetrie georeferenziate con  ivi  indicati
gli interventl di sostituzione/manutenzione di cui alle stime in precedenza inviate;

!£!§||la  Determina  del  Direttore Generale  n° 39 del  16/04/2019  con  la  quale è  stato  nominato
l'Arch. Mariano La Barbera, Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto
Legìslativo  18  aprile  2016,   n.   50,   (c.d.   Miovo  Codice  dg;  Cbntrcmf  Pi/bb/ft#/,   in   relazione  alla
Pi.edisposiziorie delle progettazionl flnallzzate al  rlpristlrto  del danni alle 00.  PP.  dl  bor`lfica nel
comprensorio ei)nsortlle a segulto delle awerse condizionl meteorologlclie verlflcates[ nel mese
dF novembre 2018;

±!!8I±La Djsposizione n° 425 del 01/08/2019, 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 delr'ail. 1 comma
2 della stessa OCDPC, H Consorzio di Bonifica 3 -Agrigento, Soggetto Attuatore per respletamento
delle   attività   connesse   all'attuazione   degli   Ìnterventi   ricompresi   nel   Piano   degli   investimenti

predisposto  dal  Commissario  Delegato  di  cui  all'OCDPC 558/2018  con  i  fondi  del  DPCM  4  aprite
2:OT9  "Assegnazione  delle  risorse finanziarie  di  cui  all'art24  quater,  del  decreto  legge  23  ottobre
2018 n.  119, convertito, con modficazion.i dalla legge 17 dicembre 2018 n.136"  -  Regione Sicilia.
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Piano   degli   .investimenti   di   cui   all'art.   1   comma   5   -   Annualità   2019.   Fascicolo   Siged   n.
4.38`12.2.1/148".,

Col`lsIDERA10  che  in  detto  Piano  degli  investimenti  approvato  è  incluso  rintervento  indicato  in
ogget`o codif-icato  daHa  Pro`ez.ione aiv.ile  "Rimozione  di  detrlti  e fango  e  ripristino  dei  manufatti
danneggiati"    net    Territorio    della    Provincia    di    Agrigento    (AG)-    Piano    investimenti    Cod,
S/_AG_0677", dell'importo complessivo stimato di € 503.424,46;

!£!§|É  la   nota  prot.   n.  6078/6079  dell'8/10^019  con  quale,   in   relazione   a   n.   13  interventi
specificatamente individuati nella  Disposizione n° 425/2018, tra i quali rkutta anche rintervento in
oggetto,   è   stato   trasmesso   al   Dipartimento   Regionale   della   Proteziorie   Civile,   un   quadro
riepilogativo  delle  somme  spese  con  lavori  eseguiti  in  arrr7m"5Lnf]zjone  d;nettÉ7,  delle  somme  che

pote\/ano essere impegnate entro l'esercizio finanziarjo 2019 ricorrendo ad affidamenti diretti con
utilizzazione  delk2  deroghe  intese  a  velocizzare  le  procedure  e  infine,  delle  somrne  il  cui  impegno
andava spostato al corrente esercizio finanziario 2020;

!£!§iil'istanza  prot.  n°  6o80  dell'8/10^019  con  la  quale,  in  confòrmità  a  quanto  stabilito  dalla
citata  Disposizione  commissariale  n°  425  del  01/08/2019,  è  stata  richiesta  al  Dipartimento  della
Protezione  CMle  Regionale  l'autorizzazione ad  awalersi  delle deroghe  di  cui  all'art. 4 della  oCDPC
n.   558  del   15  novernbre   2018,  istanza   ulteriormente  sollecitata  con   nota  prot.   n°  6836  del
12/11/2019 ed, in ultimo, con nota prot. n. 591 del 7/2/2020;

!!!§IÉ  la  Determina  del  Direttore  Generale  n°  204  del  30/12/2019  con  la  quale,  in  relazione  al
progetto  per  lnterventl  per  11  riprlstlno  del  dannl  occorsi  alle  OO.PP.  eonsortf li  a  seguito  delle
a`^/erse condizioni climatlche  neglstratesi  i`el glornl  2,  3  e 4 novembre  2018 - Sede  periferlca
c®nsoTule dl Cammaraim -  Rif`  Disposizione  n.  425  dell'1/8/2019  del  DRPC Sicilia  ~  "Rimozlone di
detriti  e  fango  e  ripristino  dei  manufatti  danneggiati"  ~  Piano  investimenti  Cod.  SI_AG_0677  -
/mporbo   € 503.424,46-,  sono  stati  assegnati  ai  sotto  elencati  dipendenti  i  seguenti  rica::hi  e/o
fumioni:

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

•      progettazione esecuti`ra 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.  Onofrio
Taomina,

•      Direttore dei Lavori, ex art.101 del predetto Decreto legislativo n. SO/2016 e Regolamento
di cui al Decreto MIT n® 49/2018, sia per quanto attiene la predisposizione della contabilità
e la rendicontazione relativa agli interventi già eseguiti in AmmjnÀstncizfone O/nptia nonché

per quella parte di intermti in progetto da eseguire, all'Arch. Gìacomo Licata;

•      Coordinótore delLa  sicurezza  in fase di  progettazione ed  esecuziope,  a  norma  dell'art.  89
del Decreto Lvo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, al Geom. Paolo Zambuto;

•      Direttore Operativo e lspettore di cantiere, ai sensi,  rispettivamente, dei commi 4 e 5 del

predetto art. 101 del Codice, all'lng. Angelo Di Maria;

•      supporto  tecnico-amministrativo  al   R.U.P.,  nel   rispetto  dei  dettami   previsti  dal  citato
Codice dei Contratti Pubblici, al Geom` Salvatore N.icastro;

CONSIDERATO  che,  in  particolare,  nella  sede  periferica  di  Cammarata  l'esondazione  dei  valloni
Mancuso, Tumarrano e  Passo  Barbiere e del fiume  Platani,  ha causato allagamenti e distacchi alle
tubazioni e  cedimenti  vari  alle opere  murarie  ed  accessorie  dei  manufatti  consortili  rendendo,  in
massima parte, gli impianti non utilizzabili;

RITENUTO.  quindi,  che  risultava  necessario effettuare  un  primo  ripristino  della  funzionalità  degli
impianti per garantire  il sen/izio di distribuzione irrigua  agli  utenti consorziati,  il  Responsabile delk]
Sede  Periferica,  in  ottemperanza  alla  disposizione  di  servizio  prot.  n.  6750  del  28/11/2018,  ha
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predisposto,  dl  concerto  con  il  personale  in  organico  alla  propria  sede  e  con   l'assistenza  del
personale del settore manutenzione, la realizzazione degli interventi più urgenti;
CONSIDERAm che gH interventi di che trattasi sono stati classificati in tre diverse tipologie come di
seguito descritte :
1.           Interventi di pulitura dei canaH di scolo e ripristino con idoneo materiale della viabilità, delle

piste di accesso e dei piazzali a servizio dei manufatti e degli impianti consortili;
2.          lnterventi  di  svuotamento  delle  acque  infiltrate  nei  pozzetti,  sfangamento,  rimozione  dei

detriti  e  bonifica  dei  manufatti  consortili  nodi,  camere  di  manovra,  gruppi  di  consegna,
idranti, pozzetti di scarico etc.). e dei canalì di scolo;

3.           Interventi    puntuali    di    riparazione   delle   tubazioni    principali    e/o    secondarie   nei   sub
comprensori  San  Pietro,  Passo  Barbiere  e  Salina  interessate  da  distacchi  e  scollamenti  a
segufto di smottamenti deì terreni;

CONSIDERATO  che,   per   quanto   riguarda   H   precedente   punto   1,   sono   stati   predisposti   dal
Responsabile della Sede  Perìferica  di  Cammarata  n®  52  rapporti  di  lavori,  per interventi effettuati
dal 14/1|/2018 al 10¢¢019;

g±E,  per quanto riguarda  H  sopra  clescritto  punto 2,  sono stati  predisposti  dal  Responsabile della
Sede n. 25 rapporti di lavori, per interventi effettuati dal 12/1|/2018 al 25/2/2019;

!!±É,  in  ultimo,  per  quanto  attiene  il  superiore  punto  3,  sono  stati  predisposti  n®  25  rapporti  di
lavori, per interventi effettuati dal 22/01/2019 alrll/A019;

CONslf}ERA       che,  sulla  scorta  dei  dati  inseriti  nei  citati  rapporti  di  lavoro,  tutti  gli  interventi
relativi  alle  tre  diverse  tipologie  sono  stati  singolarmente  contabilizzati   attraverso  opporturLe
schede  di  dettaglio,  alle  quali  si  rimanda  per  ogni  utile  approfondimento  tecnico-contabile,  e,

quindi,  raggruppati,  per  facilità  di  lettura,  in  tabeHe  riepilogative  ed  in  ultimo  in  un  prospetto
riassuntivo contenente i dati relatM alla manodopera, ai mezzi meccanici ed aj materiali impiegati;

eoNSIDERATO. che  per  quanto  attiene  le  sonme  spese  con  lavori  eseguiti  in  omm/nétmzftme
d//igttg,  per  l'intervento  in  argomento  è  stato  consuntivato  un  importo  complessiw  in  c.t.  di
€ 57.423,00, lvA, oneri della sicurezza e spese generali inclusi;

CONSIDERATO che gM  interventi  di  cui ai superiori tre  punti,  per facilità di  lettura e comprensione,
sono  stati  codificati  dalla  D.L  in  "PULmJM",  "SFA^/GATUM"  e  "A/PAAAZ/O^/E",  assegiiando  agli
stessi appositi colori distintivi;

CONSIDERATO che le schede di contabmà erano cosi distinte:

1.        "PULITURA"-N° 52 schede perun importocomplessivodi

2.        "SFAI\lGATURA" -N° 25 schede perun importo complessjvodi

3.        "RIPARAZIONE"  N® 25 schede per un importo complessivo di

lMPORTO TOTALE DEGLI INTERVENTl

lvA, oneri della sicurezza e spese generali inclusi;

€  22.650,00

€    9.194,00

€2j.579m
€ 57AZ3m

!£!q±   Ia   RELAzloNE   TECNICA   lllusTRATIVA   E   ATTESTAZJONE,   in   atti   al   prot.   n°   368   del
27/01/2020, con  la quale  il  RUP ed il  Direttore dei  Lavori hanno attestato che  i  Rapporti dì  lavoro

predisposti  dal  Responsabile  della  Sede  Periferica  di  Cammarata  e  le  relatlve  schede  contabili
elaborate  si  riferiscono  ad  interventi  eseguìti  da  questo  Consorzio  in  Amm/.njstrazi.one  d/retto,
nonché la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

±a§I± Ia  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n°  18  del  23/03/2020  con  la  quale  è stata
approvata la rendicontazione degli interventi eseguiti in Amm/nt.strazi'one d/.rewcr;  nell'ambito degli
lntervemi  per  il  riprlstlno  dei  dannl  occorsl  alle  OO.PP.  consortlli  a  segulto  delle  awerse
condizloni cl[matlche reglstratesi nel gloml 2, 3 e 4 noveml)re 2018 -Sede periferlca consortile dl
Q-mmara`a -Rif. Disposizione n. 425 dell' 1/8/2019 del DRPC Sicilia -"Rimozione di detriti e fango e



ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. Sl_AG_0677 -, come r.iporta\a nelle
schede di contabilità sopra indicate;

}£!§iè  l'istanza  prot.  n®  1595  del  3i/3/2o20  con  la  quale  è  stata  richiesta  al  DRPC  SiciLiA  ia
liquidazione della predetta somma di € 57.423,00;

!!!§iè   la   Disposizione   n.   837   dell'8/io/2o2o   con   la   quale   il   DRPC   SiciLiA   ha   autorizzato   ji
trasferimento in favore di questo Consorzio della predetta somma di € 57.423,00;

!£!§IQ il progetto esecutivo denominato   INTERVENTI PER 11 RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE
OO.PP.   CONSORTllI   A   SEGUITO   DELLE  AWERSE   CONDIZIONI   CLIMATICHE   REGISTRATESI   NEI
GloRNI  2,  3  E  4  NOVEIVIBRE  2018  -  SEDE  PERIFERICA  CONSORTILE  DI  CAMMARATA  -,  redatto
dall'Arch.  Onofrio  Taormina,  dipendente  del  Consorzio  ln  servizio  presso  l'Area  Tecnica,  Settore
Progettazione dell'Ente,  in  data Giugno 2020, dell'importo complessivo di € 503.424,46 secondo il
seguente quadro economico:

LAVOR]   lN APPALT0
A)           lmpono complessivo dei lavori

-di cui

A1)         Lavoria misuraal nettodella manodopera

A2)         Costodella manodopera

-  C®stl della sicurezza non soggetti a rlbasso d'asta

€ 278"#
€    21328.11

€ 299i698JB

€ 299.698,03

€   10.]55.73
-dl cul

Ai)         Oneri diretti sicurezza            €.   7.849,70

A4)         Oneri lndiretti sicurezza         €   2506.03

A5)             Totak3onerisicurezza         a l0.355,73

lmporto complessivo delrAppafto (A6)    € 310.053,76
8)           IAVORl lN AMMIN IsmAZIol\lE DIRETTA

Come da rapporti di k]voro glornalieri e schede contabili allegatl

lmporto complessìvo (cap. B)    €   69A50Jm
C)           SOMME A DISPOSIZIol\lE DEIL'AM MINISTRAZION E

C1)         Oneri per accesso in discarica e sma[timento rifiuti

C2)          imprevisti(5%diA6)

€     3.500,00
5%       €   15.502,69

C3)         lncentivo premiante perfunzionitecniche2%di (A6)                  2%        €     6.201,08

Sommano "C"   €    25.Z03,76
SPESE    GENERALI    -    Spese    generali    forfettarie    8%    di

(A.6+C.1+C.2)
E)           I.VA. Z296 su (A6+CIJ€2)

TOTALE COMPIESSIV0 DE L PROGETTO (A6+B+C+D+E)

8%

2296

€  Z5"76

€   263Z452
É  72"A2
€  503A24A6

approvato  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n° 66  del  15/10/2020 ed  in\/iato con
nota prot. n® 6573 del 30/10/2020 al DRPC SICILIA per gli aspetti di competenza;

CONsiDERATO che a seguito di successiva verifica è emerso che nella precedente rendìcontazione
per  lavori  in  AmmjnÀstmz;ong  d;nptùci  non  è  stato  inserito  un  rapporto  di  lavoro  predisposto  dal
Responsabile della Sede Periférica di CAMMARATA, per intervento effettuato N 18/12/2019;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto precede, n Direttore dei lavori ha predisposto una scheda
di contabilità  integrativa di dettaglio, datata  Febbraio 2020 ed alla quale si rimanda  per ogni  utile
approfondimento  tecnico-contabile,   e,   quindi,   raggruppata,   per  facìlità   di   lettura,   in   tabella
riepilogativa ed in ummo in un prospetto riassuntivo contenente i dati relati`ii alLa manodopera,
mezzi meccanici ed ai materiali impiegati;

COI`lsIDERATO che la scheda di contabilità integrativa è cosÌ distinta:

8



1.         "RIPARAZI0NEconDittaesterna"   N°   1schedaper

un importo di

lIVIPORTO TOTALE DEGLl lNTERVENTI

€12.o27mo
€ 1Z",00

lvA, oneri della sicurezza e spese generali inclusi;

±£!Sl±   la   RELAZIONE   TECNICA   ILIUSTRATIVA   E   ATTESTAZIONE,   in   atti   al   prot.   n°   7738   del
18/12/2020, con la quale M RUP ed fl  Direttore dei Lavori hanno attestato che il Rapporto di lavoro

predisposto  dal  Responsabile  della  Sede  Periferica  di  CAMMARATA    per  intervento  effettuato  il
18/12/2019 e la relativa scheda contabile integrativa elaborata si riferiscono ad interventi eseguiti
da  questo  Consorzio  in Amm;h;:stn7z;Òne djnem,  con  l'ausilio  di  Ditta  estema  specializzata,  per  n
ripristino  dei  dami  occorsi  alle  oO.PP.  consorm  a  seguito  delle  avverse  condizioni  climatiche
registratesi  nei  giorni  2,  3  e  4  novembre  2018  nonché  la  regolarità  tecnica  e  la   regolarità  e
correttezza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che  occorre  appro\;are  le  risultanze  contabili  relative  agli  interventi  descritti  nem3

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

PROPONE DI DEllBERARE

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

2.     approvare  la  rendicontazione  integrativa  predisposta dal  Direttore dei  Lavori in data  Febbraio
2020,  relativa  a  lavori  eseguiti  in  Ammjh/:smz;one  djheffa  nell'ambito  degli  lntewentl  per  H
ripristlno del dahnl occorsi alle OO.PP. consortlli a segulto delle awerse condizlonl cljmatlche
registratesl nei gloml 2, 3 e 4 novembne ZO18 - Sede periferlca consortile dl Cammarata - A#
Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e [ipris!ino. de.i.
mànufatti danneggiati" - piano investimenti cod. s,-AG-o677 -' oorr,e r.,por'ata nelle Scl`ede d.,
contabilità così distinte:

>  "PARAZIONE con Ditta esterna"  N®  3 schede per

un importo complessivo di

lMPORTO TOTALE DEGLl lNTERVENTl

lvA, oneri della sicurezza e spese generali inclusi;

€ "7.00€-m

3.     trasmettere al Dipartlmento Regionale della protezione civile la seguente documentazione:
-     nota consortile prot. n. 5883 del 6/11/2018;
-     disposizjone di servizio prot. n. 6750 del 28/11/2018;
-     Determina del Direttore Generale n® 201 del 30/12/2019;
-     rapporto  di  lavoro  del  18/12/2020  predisposto  dal  Responsabile  della  sede  Periferica

Cammarata (Tav.  10.1);
-     schede  contabili  integrative  e  riepilogo  degli  interventi  in  Ammi.ni.stmzi.one  Di.retto  (Tav.

11.1);
•     prospetto degli  interventi  in  Amm/.ni.straz/.one D/.re«a  con  riepjlogo  della  manodopera,  dei

mezzi e dei materiali impiegati -Schede integrative (Tav.12.1);
-      RELAZIONE   TECNICA    ILLUSTRATIVA    E   ATTESTAZIONE,    in    atti    al    prot.    n®    7738    del

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

4.     avanzare al citato Dipartjmento istanza di liquidazione della somma complessiva di € 12.027,00.



PARERE DI REGOIARITA' TECNICA/AIVIMI NISTRATIVA

Sulla  presente  proposta  di  deljberazione  prot.  n.  7828 del  24A2f2020 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, Iì 24/12t!020

tl Sulla  presente  proposta  di  deliberazione  prot. de' sottoposta  per

l'adozione al Commissario Straordinario,  non necesslti] dl parere dl regolarltà contablle in quanto

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

del''ente.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. 7828 del 24ft2R020 si esprime:

(  X  )  parere FAVOREVOLE di regolarità contabìle

(   )   si  attesta  la  copertura  finanziaria   (ex  art.   151,  comma  4,     D.   Lgs.   267yl2000),   assicurando

l'awenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U
Tit./ Tlp./

Cap.
Acc/ Importo DebftK)re/ linporto lva Acc.

M'ss. Progr lmp (lmp®n'blle) Beneflciario (splft paymem) /tml).
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PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla  presente proposta  di deliberazione,  prot.  n.  7828  del 24fl2¢020 sottoposta  per I'adozione al
Commissario Straordinario, si esprime parere  FAVOREVOLE.

-

(Dott.GiovarTTomasìno)
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