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CONSORZI0 DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO
Mondafar/o 5enza roppres€nmnzo de/  Consorzio di Bonifica Sicilla Occldentale

(D.P  Reg. Sic.  n. 467  del  12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARI0 STRAORDINARIO

NJ3LDEL 3   0    DIC,    2020

OGGETTO:  Perizia  intcgratr`ra  pcr  h  manmcnzionc  al  pafco  mczzi  dcll'Enic  -Fond]  Consorzio  -
F.serci'zio 2020 -Approvazione -

L'anno duemilaven.i, il giomo dcl mcse {U dicembre  in  Palcrmo pi.esso gLi uffici

deua  scde legale del {:{tnsorzio  dj  Bonifica Sicilia ()ccidentale, il Dot[.  Antonio Gar{)falo, n{)minato con

il  decreto  dell'Assessore  regionale  {Ìll'agricoltm  dello  svilupp(i  rura]e  e  delh  pesca  mecliterranea  n.

6`J/GAB  del 22/07/2020 C()mmissario  Stmordinario di detto  Consorzio c dell'accorpato Consorzjo di
Bonifica  in   iiìtestfizione,  assjstìto  dal  Direttore  Generale  Doft.  Giova.Ìni  Tomasin(t,  nonunato  con

delibera   n.   04   c`cl   26/10/2017,   che   s\'olgc   le    funzion;   di   Scgfetario,   ha   adottato   la   seguer`te

deljberazjone.

-VISTA   la   prttposta   di   deliberazìone   segnata   a   matgine,   rcdatta   dal   Responsabile   Unico   deì

Procedimcnto,  Gcom.  lgnazio  Pinclli.  chc  allcgata,  forma  partc  intcgrante  e  sostanziale  del  presente
atto;

~ ACCERTATO   che   sulla   stessa   pr{jpttsta   sono   stati   csptessi   i   parcri   favorevoh   di   rcgolarità

tecnica/amministrati`ta,  in  data  ló/12/2020,  dal Vice  Direttore  Generale  del  Consorzio  di  Bonifica
Sici[ia   ()ccidentale,   Ing.    Pici.alberto   Guarino,   di   regolarità   Contabile,   in   data   16/12/2020,   dal
Rcsponsabile  del  Settoi.c  Rarioncria,  Dott.  Vincenzo  Nastasi,  cd  in  data  16/12/2020,  dal  Dii.ettorc
Gcneralc Dott. Git>`.anni Toma§ino;

-VISTO lo Statutu con`iortile approvato con dclibera commissariale n.1  del 16/10/2017;

-VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto aua formaljzzazione

dell'affidamento   agli   accorpati   consorzi   di   bonifica   del   "mandato   sL-nza   rapprcsentanza"   del
C.)ns()rzio  di   B{t"fica  Sicilia  Occiilcntalc   nt>rmat(i  aj   scmi  dcll'art.   1705  dcl  c[}d]ce  civilc  c  dcllc
disp{>sizioni transit{jrie del  Regt)lamento di  Orgarizzazii.ne;

DELIBERA

-Per  i  m()tivi  s()p[.a  indicati  e  per  quant()  espress()  nclla  pri)posta  di  delibei.azioi]e  pi.ot.  n°  7óló  del

16/12/202()  che  deve  intcndersi  jntegraìmcntc  richiamata,  di  apprt>vare  la  medesima  proposta  di

dclibcraziom, dì pari

IIJ  I ) [ R r .`..

(l)ott.  C,

(,.#l`(Lt!.aJli.g:m alla prcscnte per formamc par[c ii`il.`€r:inic c  sos[aiizialc.

1.., GENERAl.,F.
-I`oma]i,,o)

IL j\['\llss/\R]( (ÌR[)IN/\R1()



CONSORZIO DI B0NIFICA 3 - AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA2:IONE ~ p[ot. 7616 del 16/H2/2020

IL RESpolNSABILE uNIct) DEL pl`ocEDIMENrTo
(GE,0^[.IGNAZI0PINTI=ill|)

OGGETTO:  Pei.i7,ia  integi.atii'a  pci.  h  manutenzione  al  pa[.co  mezzi  delrEnte  -Fondi  Cc]nsoi.zio  -

Esercizio 2020 - Approvazione -

-VISTO lo Statuto consortile approvato con delibera commissariale ri.1  del 16/10/2017;

-VIST0 il Regolamento consortile approvato con dctibem commissariale n. 2 del 16/10/2017;

-VISTA la delibera commssariale n. 5 del 30/10/2017 con la qual€ si è proceduto ana  fòrmalizzazione

dell'affidamento   agli   accorpati   consorzi   di   bonifica   del   "mandato   senza   rappresentanza"   del
Consorzio  di  Bonifica  Sicjlia  Occidentale  normato  ai  sensi  den'art.   1705  del  codice  civile  e  delle

disposizioni transitorie del Regolamento di Organizz.azione;

• VISTA la delib€ra commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la qualc si è proceduto a pi.endcre atto deue

linee   Lriijda   pei.  l'unificazione   delle   procedurc   amministrarivo-contabih   dcu'istituito   Consor7.io   di
Bonifica Sicilia Occidentale;

-VISTO,  in  particularc,  il  piinto  13  delle  succitate  Linee  Guida  per  l`unificazione  dcne  procedure

amministiHtivo -contabili de]l'Istituitc) Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene
sfabin[tt  che  il  Diret[()re  Genera]e  del  C(tnsoi.zitì  Sicilia  Occidentale  sv(}kci.à  l'atrivjtà  di  Dirett(m

Gcncralc in ciascuno dci Consorzi di Bonific`a mandatan sen.za rapprescntanza;

-VISTA   h   Deùbcmzion€   tlel   Commissario   S{raordinario   n°   7   tìell'1/7/2020   con   la   quale,   in

ottempcmnza fl quanto djsposto con la dehberazi()ne della Giunta Regionale di Governo nD 275/2020,
è stato prorogato, senza soluzione di condnuità, nelle more della defiridva approvazione lerislativa dd
disegno di legge  "Eùordino  dci  Consorzi di  bonifica e di ii.rigazione  della Regione  Sici]mm", l'attuale

periodo  tr,insitoric>,  scaduto  il  30 riugno  2020,  fino  ana  conclusione dene ptocedure  di  riordino  e di
tit`orma dei Consorzi di Bonifica;

- VISTA ]a deljberazionc n° 45 del 03/06/2020 con la quale è stato apprcivatc) il Bflancio di  Pre`-isionc

di    questo    Ente    anno    2020    e    Plurieimale    2021-2022,    approvato    dall'Asscssoi:ato    Regionale
del]'Agnc(>ltura con D.R.S. n° 773 del 30/06/2020;

-VISTA la Detcrmim del Directore Generale n° 21  dcl 20/3/2020 con la quale in relazione alla Perizia

pcr la manutcnzionc al parco nìczzi dcl]'Entc -Escrcizi{] 202():

-      il  Geom.  lgnazio  Pinelli,  Rcsponsabile  dcl  Parco  Mezzi,  è  sta[o  nominato  Responsabile  unico
del Procedimento;

-      ]'Ing.  Ange](j  Di  Maria,  dipendente  in  (>rganico  a[  Sct[ore  Gestione  Acque  per  uso  lrriguo  e

Zootecnico  dcll'Entc,  è  stato  incaricato  deua  progettazior]e  ed  è  stato  nominato   Direttore
{]ell'esecuzjone del Contratto;



- VISTA la Perizia pcr la manu[c:nzioric  al parco mez2i  dell'En[e - Esercizio  2020 - Fondi  Consorzio

prcdisposta    da]I'Ing.  Angeltì  Di  Mar]a  in  data  11 /5/2020  dcll'importo  complessivo  cU  €  99.430,00,
lvA  al  22%  conipresa,  appro`7ata  ed  impegmta  con  delibetazione  del Commissario  Stfaordinario  n°
48 del 22/0(t/2020;

- CONSII}ERAT0  che,  a  causa  della  persistenza  dei  fenomcni  §iccitosi  e  dell'asscnza  di  pioggc

significati`.e,  1a  campagm  trrigua  2020  si  è  eccczionalmente  protratta   sino  alla  prima  decade  del

corrente mese di dicembre;

- CHE quanto sopra ha comportato un conti-nuo utiljzzo dej mezzi meccanicj per i lavori di fiparazione

del]e  strutture  irrigue  che,  quindi,  a  causa  delle  atmali  condizionj  di  iisura,  sono  stati  oggetto  di

iìumcrosissimi  intervcnti  di  manutenzione  c()n  i  conscguenti  ingcnti  costi  che  hanno  dctcrminato
Ì'csaurimento del]c s(>mme prcviste nella citata perizia 11 /5/2020;

- CHE, attua]mcntc, alcunj mczzi meccarici di proprietà dcJJ'Ente sono fermi pcr guasti meccarici pet

cui è §tata ravvisata l'urgeiìte necessità di rendcfli nuovamente fLmzionaiiti ed efficienti;

- CHE, pcrianto, si è reso neccssario  prccusporre un penzia integraiiva per la manuten?,ionc  al parco

mezzi dell'Ente fmatizzata alracquisto di pezzi cli ricambio  e lavorazioni sia in amministrazione diretta

che da parte di officine specializzate per l'esecuzione d€lle riparazjori jmprocrastinabili di alcuni mczzi
motorizzad e macclrin€ operatrici operanti nel scttorc irriguo;

- VISTA  la  Pcrizia  integi-ativa   al  pai.ctj  mezzi  dcll'Ente  -  Escrcizit}  2020  -  Fundi  Ct]ns(irzi(},  datata

01/12/2020,   i.edatta   dall'Ing.   Di   Maria,   dell'importo   complessi`ro   di   €   32.940,00,   IVA   al   22%

compi-esa,   dam   quale   `ù   evince   che   alcuni   mezzi   in   dotazione   necessitano   di   intcrvcnti   di

manutcnzi()nc  cla  rcalizzarc,  in  rim#f.#f.`r/ri4z!.o#f ¢.j.c#z],  t:ramitc  acquisto  di  pczzi  dj    ricambio  di  varif)

genere,  nonché  con  il  ricor§o  a  prestazioni  di  lavo£o  attigianale  di  diversa  natura,  da  richicdere  a
o fficine mcccaniche specializz*te ;

~ CONSIDERAT0  clìc  aj  scnsi  dell'a].t.  21  ~  comma  3  -  dcl  Codice  dci  Contratti,  comc  reccpito  in

Sicilia con l'Ar[.  24 -coinma  1 -deHa 1,.  R. n.  8/2016, non è necessario ins€mrc la perizia jn argom€nto

rìe] Programma Trier]nale dclle Operc Pubbliche, staritc che l'importo r]on supera 100.000,"1 F,uro;

- CONSIDERAT0  che  la  perizia  in  argomento,  data  [a  pa_rticolare  natura  delle  fómiture  di  beni  e

scrvizi  ivi  c()ntcmplati-,  n{)n   pi.cvcdc  um   clabt>razit)ne  pi.tigettu'dlc   sect)nd{)  i   cantini  pre`'isti  dal

TITOLO 11 -CAI'O I -  ProgettazionL. -del D.P.R.  5 ot[obre 2010, n.  207  -R£go/4rw£#/o dJ` eJgc#z7.o#c ed

aìluavione dei decielo lqp/jSlatiim  12  af)rile 2006, n.  16 3 , tro,rrs;y+orifimeTi+e cincorA .tin v.igore:,

- CONSIDERATO, pertanto, chc per la petizia in  argomento non occorre effettuare la procedura dj

`rerifica e di vaHdazionc p[evista dal Codjce dei Comratd;

-VISTA   l'Attestazione   di   conf{>rmità   resa   dal   Responsabilc   Unico   del   Procedimento   in   data

magÈ(m appr()fondJmcnti ;

- CONSIDERATO  chc,  in  rclazione  alla  natura  e  tipologia  degli  intervcnti,  apparc  utilc  p€r questa

Amministrazione  effettuare  le  fomiture  ecl  i  servizi  di  che  trattnsi  con  il  sistema  "z.#  &+/#j.#j.J#zzz7.o#G

//.m//J',   nel   rispetto   delle   normatjve   nazionali   e   regionali   vjgenti   e   del   Regolamento   adottato
daLl'AmmjnJsmzione;



-RITENUTO  che  occorre  proccdere  all'assunzjone  dj  apposjto  atto  deliberativo  pet  approvare  la

pcrizia in argomento c prowedere ai successivi adempimenti;

- CONSIDERATO  che  il  RUP  si  a[dverà  per  predisporre  gli  ulteriori  atti  connessi  pr€`risti  dalla

mìrmativa vigente regolante h materia;

PROPONE DI DELIBERARE

- approvare  la  Perizia  int€grativa  per  la  manutenzione  al  parco  mczzi  deu'Ente  -  Fondi  Consorzjo

Esercizio 2020 -predisp()s[a dall'In Angelo Di Maria in data 01 / 12/2020 de]]'importo complessivo di

C 32.94{),00, I.V.A. a[ 22% inclusa, chc prevcde l':icquisto dJ pc7.zi di ticambjo in genere e l'esecuzione

de]le  riparazioni  improcrastimbm  di  alcuni  mez7,i  motorizzau  e  inacchine  operatrici,  opcranti  nel

settorc irriguo;

-  La reladva spesa gravcrà al car]. IJ(m0433 "Assistenza, manutenzione ed altre presmzìoni di tcrzt pcr gli

impianti idrici, macchinari cd attrezzaturc

- dare  mandato  al  RU.P.  di  predisporre  gli  ulteriori  atti  comcssi  previsti  dalla  nttrmadva  vigente

regolante ]a materia;

PARERE DI REGOIARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulìa  presente   proposta  di  de]iberazione   ptot.   7óló   del   ló/12/202()   sottopos[a   per  l'adozi()ne  al

Ct>mmissario St[attrdinaiitì, si esprime patere

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

Agrigento,16/12/2020

IL V. DIREnoRE GENERALE

PARERE DI REGOIARITA' CONTABIIE

rl  Sulla  presente  proposta  di  deliberazione  prot.  7616  del  16/12/2020,  sottoposta  pcr  l'adozjone  al

Commissario Straordinario, non nece§gita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi dirctu t> indirctti sulla situ.Àzit>nc ccttnomict>-finanziaria t> sul patrimonjo deu'entc.



Sulla prescntc proposta di deliberazi()ne prot. 7616 dcl 16/12/2020 si esprime:

E  parere FAVOREVOLE tti regolarità contabile e si atte`sta la copertiira finanziatia (ex art.151, comm

4,   1).  Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegrio di spesa:

E/U
Tit_/ Tip. /

Cap.
.^J.Cl Importo Debi.ore/ Importo I`,a Acc,

Miss. Progr Imp (WA compresa) Bcneflciario (§plìt paymcnt) /,mp.

T J000433
C 32.94(),00

Agrigento,16/ 12/2020

]LCAP3,?:T,,t„:*;,F\t,F,#,;iNTEiiA-

PARERE DEI. DIRETTORE GENERAIE

Sulla   prcscnte   propo§ta   di   dclibcrazionc,  prttt.   7616   dcl   16/12/2020   s{)tt{)p()sta   pcr  l'ad{izi{inc   al

Commissario Straordmario, si esprime parcre F^VOREVOJ.E;

Palcrmo, 16/ 12/2020

11 Dirl.[t

nni Tomrino)


