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PRESENTATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GEOM. sAlvAmoRE NlcASTRo

CONSORZI0 DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Màr\daiarlo senza rappreseniarizo del

Consorzio di Bonirica Sicim Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del i 2.09.2017)
giwta Detlherazione ConmLssario Straordlnario ri. 05 del 30/) 0120 J 7

DEllBERAZIONE DEI. C0Ivllvl lssARIO STRAOROI NARIO

N.88 DEL      3   0.   DIC,    202©

OGGETTO:    Lavori    di    ampliamento    dell'acquedotto    consortile    rmlle    contrade
"Granchiara,  Risalto,  Rocca  dei  Cwalli  e  Giardinello"  in  territorio  di

Cammarata -Progetto esecutivo - Re`/isione Ottobre 2016 -
lntegraziom e Revisione Settembre 2017 -
CUP: G37813000480002 -aG: 8574384D81 -
D.RS. n. 821 del OZ/08/2017-

Procedura negoziata ai sensi dell'arL 36 comma 2 lettera c) del D. Igs
50/Z016 e ss. mm. e ii. -

Approvazione Schema Lettera di invito -

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di dlcembre in Palermo presso
gli  uffici  della  sede  legale  del  Consorzlo  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 Consorzlo di  Bonifica  in  intestazlone,  assistito dal  Dìrettore Generale  Dott. Giovanni

Tomasino,  nominato  con  delibera  n.  04  del  26/10/2017,  che  svolge  le funzioni  di  segretario,  ha

adottato la seguente deliberazione
VIS" la  proposta  di deliberazione  segnata a  margine redatta  dal  Responsabile del  Procedimento,
Geom. Salvatore Nicastro, 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  dl  Bonifica  Sicilìa  Occidentale,  Ing.
Pieralberto Guarino, di regolarità contabile dal  Responsablle del Settore Ragioneria, Dott. Vincenzo
Nastasl, e dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;
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VIS" la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione
dell'affidamento   agli   accorpati   consorzi   di   bonifica   del   "mandato   senza   rappresentanza"   del
Consorzio  dj  Bonifica  Sicilia  Occidentale  normato  ai  sensi  dell'art,   1705  del  codice  civile  e  delle
disposizioni transitorie del Regolamento di organizzazione;

1) E L I 8 E R A

per i motM sopra  indicati e per quanto espresso nella  proposta  di deliberazione  prot.  n.  7826 del
24/12/2020 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 BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandatano se"5a rappresentanaa del

Consorzio di Bonifica Sidm Occid€ntBle (DP. Reg. Sic. n. 467 del 12.092017)
glusia Dellberazione CommìsBario Straordi"irio n. 05 del 30/] 012017

AREA TECNICA - SETTORE ESECUZIONE LAVORI

PROPOSTA DI DEIIBERAZIONE -Prot. n. 7826 del Z4ftz02020

lL RESPONSABllE DEL PROCEDllvIENTO

OGGETTO:    Lavori    d[    ampliamento    dell'acquedotto    consortile    nelle    contrade
"Granchlara,  Risalto,  Rocca  dei  Cavam  e  Glardlnello"  in  terrftorlo  di

Cammarata -Progetto esecutivo - Revisione Ottobre 2016 -
lmegrazione e Revislone Settembre Z017 -
CUP: G37B13000480002 -
D.R.S. n® 821 del 02/08/2017-

Procedura negoziata ai sensl dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Ies
50/2016 e ss. mm. e il. -

Approvazione Schema Lettera dl lnvito -

VISTO lo statuto consortlle approvato con delibera commissariale n. 1 del 1640A017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16ftoA017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30AO¢017 con la quale si è proceduto alla formalìzzazìone
dell'affldamento   agll   accorpati   consorzl   di   bonifica   del   '`mandoto  senza   mppresenfonza"   del
Consorzio  di  Bonifica  Slcilia  Occidentale  normato  ai  sensi  dell'art.  1705  del  codice  cMle  e  delle
disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VIS" la delibera commissariale n. 07 del Oglv2017 con la quale si è proceduto a prendere atto
delle linee guida  per I'uniflcazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio
d! Bonifica Slcllia Occidentale;

VISTO,  in  particolare,  il  punto  13  delle  succftate  Linee  Gujda  per  l'unificazione  delle  procedure
amministrativo - contabili  dell'lsmuito  Consorzio  di  Bonifica  Sicilia  Occidentale  in  base  al  quale
viene  stabilfto  che  il   Direttore  Generale  del   Consorzio  Sicilia   Occidentale  svolgerà  I'attlvti  di
Direttore Generale in ciascuno deì Consorzi di Bonjfica mandatari senza rappresentanza;

VIS"   la   Deliberazione   del   Commissari.o   Straordìnario   n.   7   dell'|m020   con   la   quale,   in
ottemperanza   a   quanto   disposto   con   la   deliberazione   della   Giunta   Regionale   di   Govemo
na   275Q020,   è   stito   prorogato,   senza   soluzione   di   continuità,   nelle   more   della   definitiva
approvazjione leùislativa del d.isesr\o dì lesBe "Ri.ordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della
fleg/one 5i.ciwono", l`attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle
procedure dl riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;



VISTA la deliberazione n. 45 del 3/6/2020 eoiì la quale è stato appmvato il Bilaricio dj Pmrisione;di  `
questo    Ente    anno   2020   e    Pluriennale    2021-2022,    approvato   dall'Assessorato   Region3e   ,
dell'Agricoltura con D.R.S. n. 773 del 30/6/2020;                                                                                                 ..    4,

VISTOilDecretolegislativo18aprile.2016,n.50-CodJ.cede/.Con.rott/.Pubb//.c/.-agglomatoconb.:*-
Lgs. n. 56 del 19/04/2017;

VISTO .i}  D.P.R.  5  ot`obre  Toqo,  ri.  20]  -  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuaziom  del  decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei contratti  pubblici  relativi  a  lavorl,  servizi  e

fiorniture in attuazione delle direttive 20041171C e 2004118VCE nelle sole parti r.imaste .iri vlBcire ln
via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del cftato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm e
ii.;

VISTO l`Art. 24 -comma 1- della L R. n. 8/2016 che così recita "A decormre do//'ennoto ;n y7.go,e 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  dl
attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge",

VISTE le llnee gulda n. 3, di attuazione del D. Les. 18 aprlle Z016, n. 50, recanti «Wom/.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. n. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTE le  llnee Gulda  n. 4,  di  attuazione  del  D.  Lgs.  18 aprile  2016,  n.  50,  recanti  ''Procedurp per
I`affldamento dei contrani pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di  mercato e formazione e gestione  degli  elenchi di operatori economici"  apprcNate dal C®ristig}.io
dell.ANAC con Delibera n.  1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiomate al D. Lgs. 56 del  19/4/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018;

VISTO  il  Decreto  7  marzo  2018,  n.  49,  con  il  quale  il  MIT  ha  approvato  il  Regolamento  recante:
«Approvazione  delle  llnee gtilda  sulle  moda»tà dl  svolglmerito delle fuhzloRl del  dlret€ore del
lavorl e del direttore dell'esecuzione»;

VIST0  il   prowedimento  consortile  prot.  n®  4626/4628  del  23/07/2013  con  il  quale  il  Geom.
Salvatore  Nicastro  è  stato  nomlnato  RFsponsabile  del   Procedimento  in   relazìone  al  progetto
esecutìvo i n argomento;

PREIV]ESSO che in data Luglio 2013 è stato redatto dall'Arch. Glacomo Llcata e dal Geom. Angelo Di
Maria,   dipendenti   dell'Ente,   il   progetto  esecutivo  dei   Lavori   di  ampliamento  dell'acquedotto
consortile  nelle  contrade  "Granchlara,   Risalto,   Rocca  dei  Cavalli  e  Giardinello"  in  terrltorio  di
Cammarata -per l'importo complessivo in c.t. di € 270.957,00, di cui € 179.041,29 per lavorl a base
d'asta compresi oneri sicurezza ed € 91.916,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE il progetto di cui sopra a seguito di apposita istruttorla tecnica è stato regolamente approvato
e  validato   in  data   29/08/2013   e  con   Deliberazione  del   Commissario  Straordinario  n.  34  del
16/09/2013 è stato approvato in linea amministrativa;

Cl+E  con  nota  consortile  prot.  n.  6257  del  16/09/2013,  per  l'approvazione  di  competenza  ed  il
consequenziale finanziamento, il progetto di che trattasi Luglio 2013 è stato invi.ato al competente
Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari;

CHE per la mancanza di specifici fondi il progetto in questione non è stato incluso nei programmi di
finanziamento assessoriali;

CHE  l'amministrazione  consortik=,  nel  rispetto  delle  indicazioni  assesson.ali  con  riferimento  alle
opere da includere nella Delibera di Giunta Regionale n. 115 del 20/05/2014, ha disposto, tra l'altro,
la  redazione  del  progetto  dei  Lavori  di  ampliamento  dell'acquedotto  consortile  nelle  contrade
"Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Glardinello" in territorio di Cammarata -Progetto esecutivo

-  Revisione  Ottobre  2016  -  procedendo  ad  un  aggiomamento,  rielaborazione  e  revisione  del

progetto già redatto in data Luglio 2013;



.,

CllE con nevisi.one Cmobre 2016 è stato n.elaborato dall'ing. Angelo Di Maria il progetto e§ecutiw -.
dei  lavori  in  argomento,  dell'importo  complessivo  ln  C.T.  di  €  280.000,00,  secondo  il  segiiente
quadro economico:

•.s„* `t mREGam m-+
a vomAMlsuM
1 mporto per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta) €      17Z.000,69

2.a
mporto   per   l'attuazione   dei   piani   dl   slcurezza:   oneri   dlrettl   dl   fase   giàonslderati €           6.719,6

2.b
mporto    per    l`attuazione    del    plani    di    slcurezza:    oneri    speciflcl    (oper €          4.120'
rowisionall di

2.c
ammano oneri per la sicurezza non soggetti a rlbasso d'asta (oneri direttl endìrettll €         10.839,6 €        10.839,63

3 lmporio complesshro del la`/or €      18Z.840J2

b \hAE ^ DISPoslzloNE t]ELI.'AMMINISTn^ZIONE

1 llacciamenti ai pubblici servizi (l.v.a. al 2296 inclusa) €         15.000,

2 mprevlstl (5% di cui al punto a3) €          9.142,0

3 pese   per   accertamenti   di   laboratorlo   e   verifiche   tecnlche   prevjste   da €           1.400,0
pitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-a mmlnìstrat[vo, collaudo statlc

4 pe5e dl cui all'art. 24 comma 4 del D. lgs. 50/2016 €          2.000,

5 ncentM] per funzionl tecniche di cui all'art. 113 del D.  Lgs. 50/2016 €          3.656'8

6 pese  generali  forfetarie  connesse  all'appalto,  ivi  inclusi  eventuali  lavori  1conomla €        21.940'8

7
neri dl accesso alla discarica autorizzata per il conferimento del materiale diisuha €          1.200,0

8
.v.a., eventuali altre imposte e contributi dovutl per legge |22% dl cui al punto3) €        40.224,8

9
.v.a., even.uali altre imposte e contributl dovuti per legge (2296 dl cui al punti

€           3.023, Z
2+b3+b4d7)

€     97.", €    9l'.".mSOMIVIE A DISPOSIZI0N

lM pomo coMPLEsslvo DEL pROGETT €      280.¢28,09

EO " C.T €     Z80.000,00

CHE il  progetto di cui sopra, a seguito di procedura  di veriflca e di validazione, con  Determina del
Direttore  Generale  n®  102  del  29/12/2016  è  stato  approvato  in  linea  amministrativa  e  con  nota
consor{Ile  prot.  n.  75  del  10/01/2017,  per  l'approvazione  dl  competenza  ed  il  consequenziale
finanziamento,  è  stato  inviato  all'Assessorato  Regionale  dell'Agricoltura  delle  Sviluppo  Rurale  e
della  Pesca  Mediterranea  per  l'inclusione  negli  stanziamenti  previsti  dalla  Delibera  dl  Giunta  n.
115/2014;

VISTO ÌI D.R.S. n. 821 del 02/08/2017, acquìsito al protocollo consortile n. 4125 del 10/08/2017, con
il   quale  il  predetto  Assessorato  Reg.Ie  dell'Agricoltura   ha  approvato  e  finanziato  il   progetto
Revisione Ottobre 2016 per I'importo complessivo in C.T. di € 280.000,00, confermando il superiore
quadro economico;

VISTO il progetto esecutivo dei  Lavori df ampllamento dell'acquedotto consortile nelle contrade
"Granchiara,  Rlsaho,  Roeca  del  Cavalli  e  Glardlnello"  ]n  territorlo  di  Cammarata  -  Revlsione

Ottobre 2016 - CUP: G3781300048000Z -, con  le integrazioni e revisioni in data Settembre 2017,
dell'importo  complessivo  immutato  e,  quindi  in  c,t.    pari  ad  €  280.000,00,  secondo  il  seguente
quadro economico:



-` +c.O        ,1 H"`,  ,\,,,`  ,t:..
a VOR' ^ M"RA

1 mporto per l'esecuzione delle lavorazioni a base d'asta €     172.000ó9

Dl cui

Lavorl a misura al netto della manodopera €   145.559.8

Costo della manodopera €     26.440

€   172.000,6

2.a
mporto   per   l'attuazione   dei   piani   di   sicurezza:   oneri   diretti   dl   fase   gionsiderati

€       6.719,6

2.b
mporto    per    l'attuazione    dei    plani    di    sicurezza:    oneri    specifici    (oper

£       4120_
rowisionali di

2.c
ommano oneri per la sicurezza non soggetti a rlbasso d'asta (oneri dlretti endinettil

€    10.839,6 €        10.839,63

3 Importo compleashno del lavor €      18Z.840J2

b otl"E ^ Dlspos"oNE DELL.^MMINIsm^zwNE

1 llacciamenti al pubblici servizi (i.v.a. al 22% inclusa) €         15.000,

2 mprevistl (5% di cui al punto a3) C           9.142'0

3 pese   per   accertamentl   dl   laboratorio   e   veriflche   tecniche   prevlste   da €           1.400`
apltolato speciale d'appalto, collaudo tecnlco-amministrativo, collaudo stati

4 pese di ciii all'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 €          2.000'

5 ncentivo per funzioni tecniclie di cui all'art.  113 del D. Lss. SO/2016 €           3.656,

6 pese  generali  forfetarie  connesse  all'appalto,  ivi  inclusi  eventuali  lavori  iconomia €        21.940,

7
neri dl accesso alla discarica autorizzata per 11 conferimento del materiale di.Sl'Ita

€          1,200,

8
.v.a., eventuali altre lmposte e contributì dovuti per lesge (22% dl cul al punto3)

€        40.224,8

9
.v.a., eventuali altre imposte e contrlbuti dovutl per legge (22% di cul al piinti

€          3.023,2
2+b3+b4+b7l

SOIVIME A DISPOSIzmll €       97.587, €      9r'J5m'm

lMPORTO COMPLESSIVO EIEL PftoGETT €      Z80AZ8,09

ED IN C.T €      ZSO.000,00

VISTA  la  Determina  del  Direttore  Generale  n.  129 dell'11/10/2017 con  la  quale,  sulla scorta degli
atti di verifica e validazione predisposti in data 11/10/2017, è stato approvato il suddetto progetto,
con le integrazioni e revisioni in data Settembre 2017, dell'importo complessivo lmmutato e, quìndi
in c.t.  pari ad € 280.000,00, confermando il superiore quadro economico;

CONSIDERAT9  che  il  progetto  in  argomento  prevede  di  fornìre  il  servizio  idn.co  nelle  contrade
"Granchiara,    Risalto,   Rocca   dei   Cavalli   e   Giardinello",   ricadenti   nel   territorio   comunale   di

Cammarata,  attualmente  non  fomite  a  causa  della  differenza  di  quota con  11  serbatoio di testata
Serracanale, che non consente l'adduzione a gravìtà, e per la mancanza di un tratto di condotta;

CONSIDERATO che le opere princjpali da realizzare sono: l'estensione della condotta principale per
circa   km   2,5,   utilizzando   tubazioni   in   acciaio  saldato   del   DN      100  mm  e  80   mm,   bracci  di
distribuzione per circa 450 mt del DN  65 mm, Ia posa in opera di pezzi speciali in acciaio lungo tutta
la  condotta  e nella  camera di  manovra,  la  fornitura e  posa  in opera  di  monobox prefabbricato in
cemento  armato  vibrocompresso  tipo  CSS-4  U,  dotato  di  impianto  elettrico  completo  di  porte  e
griglie   di   aerazione   e   relativi   allacciamenti,   I`istallazione   di   un   impianto   di   sollevamento   a
pressurizzazione  idrica  per  garantire  la  distribuzione  dell'acqua  anche  alle  utenze  ubicate  più  a
monte, n  6 gruppi di consegna c d  "Caste#€ffo"i 6                                                                               `+&



\nsTA  la  nota  del  RUP  geom.  Salvatore  Nicastro,  acquisita  agli  atti  consortili  al  n.  2275
27/4/2020, relativa alla rea]izzazione dei lavori di che trattasi, con la quale:

•    propone  di  affidare  i  lavori  indicati  in  oggetto  mediante  procedura  di  negoziata,  ai  sensi
dell'art.  36 (C®ntrattl sotto soglia) -  comma  2 -  Iet.  c)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.,

previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  dieci  operatori  economici  indMduati  sulla
ba5e  dl   indagini   di   mercato,   da  effettuare,  quest'ultime,   secondo   le   indicazioni  ANAC
rlportate nelle Linee Guida n® 4;

•    propone  di  seguire  il  criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo  più  basso,  i  sensi  dell'art.  4  -
comma 1- della Legge Regionale n. 13/2019 -mediante soglia di anomalia calcolata ai sensi
del predetto art. 4 comma 1;

•    comunica  che,  ai  sensi  dell'art.  3  Iet.  eeeee)  del  più  volte  citato  D.  Lgs.  n.  50/2016  e
ss.mm.ii.,  il  comspettivo  contrattuale  dovrà  essere  determinato  applicando  alle  unità  di
misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto («appalto a
misura»);

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n® 31 del 24/4/2020 con la quale, tra l'altro:
1.     è stato approvato  lo Schema  di AWIS0  PUBBLICO  ESPLORATIVO  PER  INDAGINE  DI  MERCATO,

predisposto  dal   RUP,   al  fini   dell'individuazione   degli   operatori   economici   da   invltare  alla
procedura negoziata di cui all'art. 36 c.2 Iett. c) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei Lamrl
dl  ampllamento  dell'acquedotto  corisor[ile  nelle  contrade  "Granchiara,  Risalto,  Rocca  dei
Cavam e GLardlnel[o" In territorlo dl Cammarata - Progetto esecutivo - Revlslone Ottobre
2016 - Integrazlonl e revislonl Settembie Z017 -;

2.     è stata predisposta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. c) del D. lgs. 50/2016
per  l'affidamento   dei   Lavorl   di   ampliamento  dell'3cquedotto  consortlle   nelle  contr3de
"Granclilara, Rlsalto, Rocca del Cavam e Glardlnello" in terrltorlo di Cammamta - Prosett®

esecuti`ro - Revfslone Oteobre Z016 - mtegrazloni e revisionl Settembre Z017 - per un importo
a base d'asta pari ad  € 172.000,69, lvAesclusa, oltre  € 10.839,63 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;

3.     è  stato  autorizzato  l'esperimento  della  gara  secondo  la  procedura  prevista  dall'articolo  36,
comma 2, Iettera c) del D. Lgs. n® 50/2016, seguendo il cri`erio di aggiudicazione del prezzo più
basso,  al  sensi  dell'art.  4,  comma  1)  della  legge  Regionale  n.  13/2019,  mediante  soglìa  di
anomalia calcolata ai sensi del predetto art. 4 comma 1;

VISTO  l'AWISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO  PER  INDAGINE  DI  MERCATO per l'affidamento ln  oggetto

prot.  n® 2501  del 5/5/2020,  regolarmente  pubblicato sul sito  informatico  dell'Ente,  con  il  quale  11
termine di ricezione della  manìfestazione di  interesse è stato fissato per il  21  maggio c.a.  alle ore
13'00;

CONSIDERATO che  secondo  quanto  previsto dal  punto  5.3  -  Operatorl  e«nomlcl  da  lnvitai.e  e
crfteri  di  scelta  del  predetto  AWISO  prot.  n.  2501/2020,  scaduti  i  termini  di  ricezione  della
manlfestazlone  di  interesse,  la  Stazione  Appaltante  prowederà  all'esame  di  quelle  pervenute  e
formerà  I'elenco  di  quelle  risultate   regolarl  rispetto  ai   requisi<i   richiesti  ai  fini   dell'eventuale
sorteggio  e  successivo  invi.to  alla  procedura  negoziata,  secondo  quanto stabilito  nella  sopracitata
Deliberazione del Commissario Straordinarlo n. 31 del 24/4/2020;

CONSIDERATO  che  nei  termini  e  con  le  modalltà  prescritte  nell'AWISO  PUBBLICO  ESPIORATIVO
PER INDAGINE DI MERCATO sono pervenute n® 180 MANIFESTAZIONI Dl lNTERESSE;

CONSIDERATO che in data 30/09/2020, giusto verbale redatto in parì data, in atti al prot. n. 6173
dell'1/10/2020, Ia Commissione all'uopo incaricata ha  proceduto  all'esame  delle  manifestazionl di
lnteresse  pervenute  ed  a  conclusione  del  propri  lavori  ha  determinato  che  le  manifestazioni  di
interesse risultate regolari rispetto a quanto richiesto nell'Awiso prot. n. 2501/2020 erano 171;

CONslf)ERATO che con Awiso prot. 6188 del 2/10/2020, regolarmente inviato a mezzo PEC a tutti

gli  O.E.  Ia  cul  manifestazione  di  interesse è  risultata  regolare,  è stato  i.eso  noto  agli  stessi che in
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data 8/10/2020 si sarebbe proceduto al sorteggio publ)lico per l'indMduazlone dei n. 10 operatori  .
economicj  da  invitare  alla  procedura  negoziata  per  la  realizzazione  dei  lavori  in  argomento,  co5ì
come prescritto dalla normativa di riferimento anzi cftata;

CONSIDERATO che  in  data 8/10/2020, glusto verbale  redatto in  pari data,  in atti al  prot.  n® 6267
dell'8/10/2020,  il  RUP  ha  proceduto al sorteggio pubblico per l'indMduazlone dei n. 10 operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori in argomento:

CONSIDERATO che l'art.  71 -comma  1 -del  D.  Lgs n. 50/2016 e ss.  mm.  e ii.  dispone che "fotto
salvo quanto previsto dagli artìcoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta
del contraente sono indette mediante bandi di gora...";

CONSIDERATO che, come già prima evidenziató, è stato stabilito di affidare i lavori in argomento, ai
sensi dell'art. 36 c.2 Iett. c) del D.  Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del

predetto Codice;

VIST0  lo  schema  di  lettera  di  invito,  predisposto  dal  Geom.  Salvatore  Nicastro,  nella  qualità  di
Responsabile  del  Procedimento,  in  atti  al  n.  7803  del  23/12/2020,  che  dovrà  essere  allegato alla
presente proposta di deliberazione per formarne parte jntegrante e sostanziale;

CONSIDERAT0 che occorre procedere alle pubblicazioni di legge secondo quanto previsto dall'art.
29 -comma2 -e art. 53 del D. Lgs. n° 50/2016;

CONSIDERATO  che   il   RUP   si   attlverà   per  predisporre  gli   ulterion.  atti   connessi   previsti   dalla
normativa vigente regolante la materia;

CONSIDERATO,  infine, che gli importi che deriveranno dall'esperimento della  procedura negoziata
di che trattasi sono previsti nell'ambito del D.R.S. n® 821 del 02/08/2017 con il quale l'Assessorato
Reglonale dell'Agricoltura ha approvato e finanziato il progetto di che trattasi;

PROPONE DI DELIBERARE

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

2.     approvare lo Schema di Lettera di invito per l'affidamento tramlte procedura negoziata, ai sensl
dell'art.   36  c.2   lett.  c)  del   D.   Lgs.   50/2016,   dei   lavort  d]  ampl[amento  dell'acquedotto
consortlle nelle contrade "Gramhlara, Rlsalto, Rocca del Cavalll e Glard[ne«o" in terrltorlo dl
Cammarata  -  Progetto  esecutlvo  -  Rev[slone  Oftobre  2016  .   Integraz[onl  e  revlsionl
Settembre  2017  -  che  viene  allegato  alla  presente  proposta  di  deliberazione  per formar"
parte integrante e sostanziale;

3.     procedere alle pubbllcazioni di legge secondo quanto prevlsto dalrart. 29 -comma2 -e art. 53
del D. Lgs. n® 50/2016;

4.     dare mandato al RUP per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti dalla normativa vigente
regolante la materia;

5.     dare atto, infine, che gli importi che deriveranno dall`esperimento della procedura negoziata di
che trattasi sono previsti nell'ambito del D.R.S. n® 821 del 02/08/2017 con il quale l'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura ha approvato e finanziato il progetto in argomento.

11 Proponente
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PARERE DI R EGOLARITA' TECNICA/AM MINIS"ATIVA

Sulla  presente  proposta  di  delibeiazione prot.  n.  7826  del  24fl2Q020 sottoposta  per  l'adozione al

Commissario Straordìnario, si esprime parere

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

amministrativa

Agrigento, n 241*020

PARERE DI REGOLARIIA' CONTABII.E

(   )  Sulla  presente  pnoposta  di  deliberazione  prot. del sottoposta  per

l'adozìone al Commissario Straordinario, non ne€essna dl parere dl reglarltà contabìle in quanto
non  comporta  riflessi  diretti  o  Ìndiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio

dell'ente'

Sulla presente proposta di deliberazione prot. 7826 del 2442C020 si esprime:

(  X  )  parere FAVOREVOLE di regolarltà contabile

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

E/u
Tlt./ Tlp./

Cap.
Acc/ Importo Demom/ lmporto lva Acc,

Mlss, Pmg' lmp (Imponiblle) Beneflciarlo (splf. pavmem) /,mp.

Agrlgento, lì 24q2Q020



RARERE DEL DIRETIDRE GENERALE

Sulla presente proposta  di deliberazione,  prot. n. 7826 del 2412¢020 sottoposta per l'adozione  al
Commlssario Straordlnario, si esprime parere  FAVOREVOLE.

Palermo, lì


