
ALLEGATA PROPOSTA PROT. N" 9053 DEL 15/ttl212l

PRESENTATA DAL DIRIGENTE DELTAREA TECNICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. MARIANO LA BARBERA
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CGQ.fTTC: Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di

distribuzione nel Comprensorio "Garcia-Arancio" -
Adduttori "Destra Carboj" e "sinistra Carboj", condotte principali "t" e

"4A" in agro diCastelvetrano, Menfie Sciacca-
Rielaborato Ottobre 2§27 -

CUP: G1lE17000130001 -

Approvazione progetto -

L'anno duemilaventuno, il giorno l'n e rrrl der rnese u, " /O G XRR e
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 del22/A717020 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 26/7A/2AL7, che svolge le funzioni di

segretario, ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Dirigente dellArea Tecnica -

Responsabile del Procedimento, Arch, Mariano La Barbera, che allegata forma parte integrante e

sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità

tecnicafamministrativa e di regolarità contabile dal Dirigente dellArea Amministrativa, Dott.

Vincenzo Nastasi, e dal Direttore Generale Dott. GiovanniTomasino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10 /2A77;

V|§TA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/201.7 con la quale si è proceduto alla formalizzazione

dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del

olil$
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CONSOKZIO DI ESNMICA 3 AGAIGEI\{TO
Mandatdrio senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. sic. n. 467 de|12.09.2017)
giusta Deliberazione Cammissario Straordinario n. 05 del i0/10/2017

DELIBEBAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

* 64 o,,



Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle
disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DETIBERA

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 9063 del

1511L/2021che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di

deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

tL pt ERALE IL COMMISSARIO STRAORDI NARIO



CON§ORXI{} DI §O1YIFICA 3 AGAIGENTO
Maniatarie seaza rappresentauzc del

Consorzia di Bsnilica Sicilia Occidentale {D.P. Reg. Sic. n.46? del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Strcorr{inaria n. A5 del 3A/101201 7

AREA TECNICA

PROPO§TA Dl DELIBERAZIONE - Prot. n. 9063 del tSlLLlzAzL

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ùG§Hil-?,; Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di
distribuzione nel Comprensorio "Garcia-Arancio" -
Adduttori "Destra Carboj" e "§inistra Carboj", condotte principali T L" e
"4A" in agro di Castelvetrano, Menfie §ciacca-
Rielaborato Ottobre àAZL -

CUP: G11E17000130001 -

Approvazione progetto -

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 1511012AL7;

VI§TO ilregolamento consortile approvato con delibera commissariale n.2 del 1611012AL7;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del SA/LA12017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione
dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senzo roppresentanzo" del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle
disposizionitransitorie del Regolamento di Organizzazione; 

dl I

VISJA la delibera commissariale n. 07 del03/LL/201.7 con la quale si è proceduto a prendere atto t\ ,1
delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio §}\q
di Bonifica Sicilia Occidentale; , /* §

a
VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure
amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale
viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di
Direttore Genera[e in ciascuno dei Consorzi di Bonifica rnandatari senza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n' 7 dell'L/712020 con la quale, in
ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo
n" 275/ZQ2O, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva
approvazione legislativa deldisegno di legge "Riordino deiConsarzi di bonifica e diirrigazione della
Regiane Siciliona",l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle
procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile. 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici - aggiornato con D.

Lgs. n. 56 del Lgl04l2OL7 ed in ultimo con decreto-legge 15 luglio 2020, n. 76 convertito con

modificazioni dalla legge 11. settembre 202A, n. LZA;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. ZAC - Regolsmento di esecuzione ed attuozione del decreto
legislativo 1.2 aprile 2006, n. 1.63, recante «Cadice dei cantratti pubblici relotivi a lavori, servizi e



forniture in attuozione delte direttive 200411 71C e 20A47181Cf nelle sole parti rimaste in vigore in

via transitoria aisensidegli articoli2lS e 277 del citato decreto legislativo n. 50 del 2A!6 e s5. mm e

ii.;

VTSTO I'Art. 24 -comma L- della L. R. n. 812A76 che così recita "A decorrere dall'entrato in vigore del

decreto legislativo 78 aprile 20L6, n. 50, si applicono nel tercitorio della Regione le dispasiziani in

esso cantenute e le successive modifiche ed inteErazioni nonchè i relativi prowedimenti di

ottuaziane, fotte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge";

VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti ttNomina, rualo e

compiti de! responsabile unica del procedimento per l'affidomenta di appolti e concessioni»,

approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1095 del 26 ottobre 2015 ed aggiornate al

D, Lgs. 55 del L9/412077 con deliberazione del Consiglio n. L007 dell'll ottobre 2OL7;

VIST_O il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei

lavori e del direttore dell'esecuzionen;

PBÉllEH§§p che questo Consorzio, costituito con Decreto Presidenziale del 23 maggio 1997, ha un

comprensorio di circa 300.000 Ha che si estende su quasi tutto il territorio della provincia di

Agrigento ed in parte in quella diTrapani, di Palermo e di Caltanissetta;

CHE l'Ente è presente su tutto l'intero comprensorio di competenza attraverso dodici sedi

periferiche ubicati nei seguenti comuni di maggiore utenza: Bivona, Caltabellotta, Cammarata,
Castelvetrano, Montallegro, Menfi, Naro, Ribera, Ribera - Borgo Bonsignore, Sambuca di Sicilia,

Sciacca e Villafranca Sicula;

CHE il compito istituzionale di questo Consorzio è quello di assicurare servizi agli utenti consorziati
attraverso le OO.PP. di Bonifica;

CHE i servizi di maggiore importanza e rilevanza che fornisce l'Ente sono relativi all'irriguo ed

all'idrico (acquedotto potabile rurale);

CHE questo Consorzio, in forza della L.R. n' 45f95, cura anche la gestione delle opere irrigue
realizzate da altri Enti;

CJIE il comprensorio irriguo consortile è suddiviso in n'4 sub-comprensori cosi denominati:
Sub-comprensorio'"Garcia-Arancio', esteso complessivamente 21.600 ha circa;
Sub-comprensorio "Castello-Gorgo-Raia", esteso com p lessiva mente 17.500 ha circa;

Sub-comprensorio "San Giovanni-Furore", esteso complessivamente 6.800 ha circa;
Sub-comprensorio "Fanaco-Platani-Turvoli", esteso complessivamente 1.350 ha circa;

V|§TO il Prowedimento Prot, n 3371/3375 del LA/6120L7 con il quale, tra l'altro, in relazione al
progetto in argomento, è stato conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento all'Arch.
Mariano La Barbera, oggi Dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio;

VISTO la Determina del Direttore Generale n'94 del27/0712017 con la quale, giusta autorizzazione
dipartimentale Prot. n.32737 del 25/A7120L7, è stato formalizzato l'incarico di progettazione
all'lng. Leonardo Geraci, dipendente del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTA la Determina direttoriale n" 103 dell'8/8/2017 con la quale è stato conferito all'lng.
Pieralberto Guarino, oggi Vice Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale,
l'incarico per la verifica ex art. 26 del Codice del progetto in argomento;

CÉN§IfEfi&?§ che in data 04/0812017 è stato redatto dall'lng. Leonardo Geraci, dipendente del

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi

di Pubblica Utilità il progetto esecutivo in argomento, dell'importo complessivo in C.T. di

€ 3.780.000,00, secondo il seguente quadro economico:



LAVORI

A.1) |MPORT0 DEI LAVORIA BASE D',ASTA

A.2) ONERI DELLA sICUREZZA

(di cui €.282.572,34 manodopera sui lavori e sulla sicurezza)

€ 2.554.048,17

€ 7q,3r§,4É

€ 2.622.424,57

Bl SOMME A DISPOSIZIONE

8.1) Oneri di allaccio a pubbliciservizi € 26.000,00

8.2) Oneri di accesso e conferimento in discarica € 50'000,00

€ L34,923,.23B'3) lrnprevisti 15% di A+B'1+B'2) 
Totare B € 2LA.'2L,23

cl spE§E GENERALI ltz% di A+b.1+b"2) Totale c € 323.810,95

D) t.v.A. {22% di A+b.1+b.2+b.3 ) Totale D € 623.336,08

TOTALE IMPORTO A+B+C+D € 3.780.492,83

ED lN C.T. € 3.780.000,00

CHE il progetto dicui sopra al momento della sua redazione è stato elaborato per la partecipazione

al Bando di selezione, predisposto dal MiPAAF, pei il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale

(PSRN) per il periodo di programmazione 2AL4|2A2O, approvato con Decisione della Commissione

Europea n. C{2015}8312 del 2l novembre 2015;

CHE, pertanto, in relazione al progetto 418/2017 è stato redatto in data §/Agl20L7 un Rapporto
preliminare di verifica, ai sensi dell'Art. 26 del Codice dei contratti n.5O/2AL6;

cHE con nota prot. n.4348/435LdelZ2/S/2O17,in relazione al progetto esecutivo in argomento,

edizione progettuale datata 4l8l2OL7, è stata indetta Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi

dell'art. L4, c.?, legge n. 24L/§9A e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità

asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241./1990;

CHE la predetta edizione progettuale 4/8l2O77,con nota consortile prot. n. 4264delL8.08.2AL7,è
stata inviata al Proweditorato lnterregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria per il'rilascio
del parere tecnico di competenza, ai sensi dell'art.275 - comma 3 - del D. Lgs. n. 5012016 e ss. mm.

e ii.;

CHE l'interessato Proweditorato, con nota prot. 20708 del L419/ZOL7,ha rappresentato che nel

corso dell'istruttoria dell'esame del progetto la Commissione aveva evidenziato diverse criticità
tecniche e amministrative {necessità di integrazioni di natura idraulica, economica, normativa

legata all'allora vigente criterio di aggiudicazione previsto in progetto, etc.) per cui è stato

necessario ritirare l'elaborazione progettuale in parola per procedere al suo adeguamento;

CHE il progetto è stato conseguentemente integralmente rivisto, rielaborato e aggiornato nei prezzi

una volta in data Febbraio 2A2A e successivamente in data Aftobre 2O27, edizione oggetto della
presente approvazione, anche per compendiare nuoye esigenze tecnico-amministrative legate agli

interventi da effettuare nonché per integrare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento con le misure
per il contenimento dell'emergenza epidemiologica dovuta al COVID 19;

COfil§lDEB4T§ che è intendimento di questo Ente proporre alle competenti Autorità nazionali e/o
regionali per l'inserimento in una prossima programmazione il Progetto esecutivo per il
miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nel Comprensorio nGarcio-Ardncia"-

Adduttari "Destrs Corbof' e "Sinistra Carbof', condotte princìpali "7" e o4Ao in agro di
Castelvetrano, Menfi e Sciacca - Rielabarato Ottobre 2027;

Totale A



VtsTO il progetto esecutivo in argomento, rielaborato ed adeguato dall'lng. Leonardo Geraci in data

Ottobre 2021, dell'importo complessivo in C,T. di € 4.520.000,00, secondo il seguente quadro

economlco:

*lJ**BO ECfil{Ot{lCO

EI{TE SENEFICIARIO

Coneozio di Bonllica 3. Agrigsnto
rihndatario senza rapprerentanza del Consozio di Boniflca §lcilia Occidantale (0.P. Reg. §ic. n" 467 del 12 sethmbre 1017)

llrlTERVEt{TO: progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di riistribuzione nel comprensorio 'Garcia-Anancio' - Addutt§ri "Dssha

Carboj" e ''sinistra Carboj', condotte principali'1" e'4lf in agro di Casteivetrano, Menf, e Sciacca
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[" lmporto per atfidamento dei lavod, dalle fornilure e servizi f

A.1

moorto dsi lavorl

di cui knoado dei lavai a nìsura € 2.942.210,A4

di cai imoatto lavoti § *tw € a,0(

Toble imoado lavari € 2.942.n0,40

^.2
:ostl oer l, sicure:za non soooetti a ribasso € 7r.06s,0!

4.3 mDoÉo forniture €0.tN

Totale lmporto {A.1+4,2+4"3 € 3.013.275,04
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l. §omma a dlspoeizione della §tazione Appaltanle

8.1 mporlo a corpo per ripristiflo apparecchiature idrauliche {valvole, saracinesche, ecc.} € 3A.0AA,A0

B.2 mporlo a corpo 9er ripristini vari (cancelli, recinzioni attraversamenli, ecc.) € 30.000,00

8.3 Rilievi, diagnosi iniziali, accerhm*nti e indagini € t}.aN,N

8.4 \llacciamento ai pubblici servizi € i0.0N,00

8,5 mprevisti (circa 100/o diA) e 299.965,11

8.6 \quisizione aree o irnmobili, servitir, occupazioni € a,oa

8.7 ncentivi (2%) perfunzioni tecnicheprevistedall'art.113,*mma2,primocapovemo,D.LgsS0/2016s§.m.i. € 60.265,50

8.8 ìpesa per missioni del personale tecnico e spese per assicurazione proge(tista e Diretlore dei Lavori € 29.958,10

PO ìpese per commissioni aggiudicatrici € 35.400,40

8.10 Speso per pubblicità € 10.00a,00

tr. lt
§pese per accerlamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo

t6cnico amminislralivo, collaudo siatico ed altri sventuali collaudi specialistici
€ 60.000,04

8.12
lpese di carattere skumentde ai sensi del nuovo comma 1 1-bis dell'ad,23

iel d.lus. 50i2016
É 17,888,53

8.13 \ltra spese tecniche: geologo, direltore operativo geologo € 34.204,00

D. t4 lneri di discarÌca € 84.570,40

B.'15 VA su lavori f22%) € 662.920,51

8.16 VA 2270 su §omme a disposizione (da loce 8.1 a voee 8.5, da voce 8.12 a 8.14) € 1i6957,20

Tohle §omme a disposiziona della Staziona Appattante {81+....+814} € 1.50§.724,9r

TOTALE COSTO INTERVENTO {A+B) € 1,520,000,0(

costituito dai seguenti elaborati:

IAV. 00 - Elenco allegati

TAV. 1.0 - Relazione tecnica

TAV. 1.1- Relazione impianto di protezione catodica

TAV. 1.2 - Relazione di calcolo deivolumi d'acqua prelevati, consegnati e delle perdite

TAV. 1.3 - Relazione di AnalisiAmbientale

TAV. 1.3.1 Relazione paesaggistica semplificata

TAV. 1.4 - Relazione idraulica

TAV. 1.5 * Relazione verifica statica delle tubazioni



TAV. 2 - Corografia comprensorio Garcia - Arancio - scala 1:50.000

TAV. 3.1- Planimetria 5ub Comprensorio 1A Castelvetrano - rilievo - scala 1:12.000

TAV. 3.2 - Planimetria Condotta "1" Sub Comprensorio 1A Castelvetrano - progetto -

scala 1:2.000

TAV. 3.2.1 - Profilo longitudinale Condotta "1" Sub Comprensorio 14 Castelvetrano - tratto da

sostituire -scala L: 2.0001200

TAV. 3.3 - Particolari costruttivi Condotta "1" Sub Comprensorio 1A Castelvetrano -
scale varie

TAV: 4.1 - Planimetria Sub Comprensorio Quota 80 Menfi - rilievo - scala 1: L5.000

TAV. 4.2 - Planimetria Adduttore "Destra Carboi Dir. LF.2" Sub Comprensorio Quota 80 Menfi -
progetto - scala 1:4.000

TAV. 4.2.1 - Profilo longitudinale Adduttore "Destra Carboj Dir. LF.?" Sub Comprensorio Quota 80

Menfi - tratti da sostituire - scala 1:2.0AA/2OA

T,AV. 4.3 -Particolari costruttivi Adduttore "Destra Carboj ùir. 1.F.2" Sub Comprensorio Quota 80

Menfi- scale varie;

TAV. 5.1 - Planimetria Sub Comprensorio F.l.O. Sciacca (Condotta "4A"1- rilievo - scala 1:10.000

TAV. 5.2 - Planimetria Condotta "4A" Sub Comprensorio F.l.O. Sciacca - progetto -

scala 1;2,000

TAV. 5.2.1 - Profilo longitudinale Condotta "4A" Sub Comprensorio F.l.O. Sciacca * tratti da

sostitu ire -scala 1 :2.0OA /7OA

TAV. 5.3 - Particolari costruttivi Condotta "4A" Sub Comprensorio F.l.O. Sciacca -

scale varie

TAV. 5.4 - Calcolo gabbionata -lntervento 3- condotta principale "4A";

TAV. 6.1 - Planimetria Sub Comprensorio F.l.O. Sciacca (Adduttore "sinistra Carboj")- rilievo - scala

1:25.000

TAV. 6,2 - Planimetria Adduttore "Sinistra Carboj" Sub Comprensorio F.l.O. Sciacca - progetto - scala

1:4.000

TAV. 6,2,1 - Profilo longitudinale Adduttore "Sinistra Carboj" Sub Comprensorio F.l.O. Sciacca *
trattida sostituire - scala 7:2.0AA/2AA

TAV. 6.3 - Particolari costruttivi Adduttore "sinistra Carboj" Sub Comprensorio F.|.0. Sciacca * scale

varie

TAV. 7.1 - Documentazione fotografica Condotta "1" {Sub Comprensorio 14 Castelvetrano}

TAV. 7.2 - Documentazione fotografica Adduttore "Destra Carboj Dir. LF.2" {Sub Comprensorio

Quota 80 Menfi)

TAV. 7.3 - Documentazione fotografica Condotta "4A" (Sub Comprensorio F.l.O. Sciacca)

1AV.7.4 - Documentazione fotografica Adduttore '§inistra Carboj" (Sub Comprensorio F.l.O.

Sciacca)

TAV.8-Elencoprezzi

TAV. 9 - Analisi dei prezzi

TAV. 10 - Computo metrico estimativo

TAV. 10.1 - Stima incidenza manodopera

TAV. 11- Stima dei lavori

TAV. 12 - Quadro economico

TAV. 13 - Piano di manutenzione

TAV. 14,1- Piano di sicurezza e dicoordinamento

TAV. 1"4.1.1- lntegrazione P.S.C. - Misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19

PL



TAV. L4.2 - Schede disicurezza delle attività lavorative

TAV. 14.3 - Corografie e layout di cantiere

TAV. 14.4 - Cronoprogramma {Diagramrna di Gantt)

TAV. 14,5 - Costidella sicurezza

TAV. 15 - Fascicolo dell'opera

TAV, 16 - Calcolo oneri discarica

TAV. 17 - §chema dicontratto

TAV. 18.1- Capitolato speciale d'appalto-Parte I

TAV. 18,2 - Capitolato speciale d'appalto-Parte ll

TAV. L9 - Disciplinare tecnico tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80

TAV. Z0 - Disciplinare specifiche tecniche - Fornitura e posa in opera tubazioni in acciaio

TAV. 21 - §tima altre spese tecniche

CONSIDERATO che il progetto è stato inserito per la prima volta nel Programma Triennale delle

Opere Pubbliche 2Afi+2OL9, programma biennale delle forniture di beni e servizi 2017+2018 e

l'Elenco Annuale dei lavori 2AL7 * lntegrazione Luglio 2017, approvato dall'Ente con atto

deliberativo n' 04 del B|AT /?A77;

CHs tale previsione è stata confermata nei successivi aggiornamenti di detto strumento

programmatorio ed in ultimo nel vigente Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche

202L+2A23, programma biennale delle forniture di beni e servizi 2AZt+2022 e l'Elenco Annuale dei

lavori 2021 - lntegrazione Luglio 2A2L, approvato dall'Ente con atto deliberativo n' 54 del

6lLA/2027;

CHE per il progetto esecutivo in argomento, ai sensi dell'art. 8, comma 7 - lett. d) del Decreto

Legge t6 luglio 2A2O, n. 76, convertito con modifiche dalla L. L2O|2A20 lc.d' deffeto

semplificazioni), non è previsto il rilascio del parere tecnico di competenza da parte del CTA del

Proweditorato lnterregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calahria;

CHE per il progetto di che trattasi non occorre l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex

art. 10 del DPR 327/AL e ss. mm. ii. risultando tutte le opere comprese in aree già espropriate e

liberamente disponibili da parte del Consorzio;

Irl§TA la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex aft. 14, c.2,

legge n. 14ULggA - Forma semplificata modalità asincrona*prot. n" 9005 dell'7L/L1/202l, inviata

alle competentiAmministrazioni con nota prot. n. 9006 di pari data;

V§_fO il rapporto conclusivo diverifica Prot. n. 9022 del 72/nl2121ed isuoi allegati, predisposto

dalTecnico Verificatore ai sensi dell'Art. 26 del Codice dei Contratti n. 50/2015, attività che non ha

evidenziato criticità e all'esito della quale non sono state formulate osservazioni e/o prescrizioni da t i
recepire negli elaborati progettu ali e/oche comportano la modifica degli stessi; 

- r' -- 
\J*1.

V|§TO ilverbale per la validazione del progetto esecutivo Prot. n. 9023 del 12/fi/21lt, predisposto tr \,/
ai sensi dell'art. 26 - comma 8 - del citato Codice;

EIT§ff,tIT0 necessario procedere all'assunzione d'i apposita deliberazione per approvare il progetto

esecutivo in argomento ed il relativo quadro economico;

PROPONE DI DELIBERARE

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

2.. approvare il Progetta esecutiva per il miglioramenta dei sistemi di adduziane e di

distribuzione nel Comprensoria "Garcia-Arancio"- Adduttari oDestra Carhof' e "Sinistrs

Corbof', condotte principali "!" e "4A" in dgro di Castelvetrano, Menfi e Sciacca - Rielaborato

I



qUADRO ECONOMICO

ENTE BENEFICIARIO

Consozio dl Boniflci 3- Agrigento
llandrtarlo senza rappresenlanza del Consoaio di Boniffca §icilla Occidentale (0,P, Rog. Slc. tt'467 del 12 sattombre 2017)

tlTERVEllT0: Progeth esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nel comprensorio "Garcia-Arancio'- Adduttori "0eska

)arboj'e "Sinistra Car6oj', condotte principali'1'e 14A" in agro di Castelvehano, Menfi e §ciacca
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{. ImpoÉo per affidamento dei lavori, delle forniturc e §èrvizi

4.1

msorto dei lavori

di cui iilnofto dei lavoi a misura € 2.942.214.4

ili eti imnodn lavari a nnma € 0.40

Tab,le Imooilo lavari € 2.9/.2.210.M

4.2 iosti oer la sicureza non soooatti a ribasro € 71.08§,05

4.3 moorlo forniture € 0.N)

Tolsle importo (4.1+4.?+4.3) € 3.013.275,05
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3. §ornme a dirpoeizione dalla §hione Appaltante

8,1 mporto a corDo oer dtrislino apparecchiature idrauliche (valvole, saracinesche, ecc.) € 30.0aa,0a

8,2 mpodo a corpo per ripristini vari {cancelli, recinzioni attraversamenti, ecc.) € 30.000,40

8,3 lilievi, diagnosi inilali, accedamenti e indagini § 13.000,00

8.4 qllacciamenh ai pubblici servizi € 34,400,0a

8.5 mprevisti (circa 10% diA) € 2S§.96§,11

8.6 tcquisizione ares 0 itrnobili, servitù, occupazioni € 0,0a

8.7 ncsntivi (2%) per funzìoni tecniche prevists dall'ad,1 13 ,comma 2, primo capoverso, D. Lgs 50É016 e s.m.i. € 60.285,50

8.8 §pase per missioni dal parsonale tecnico e spase psr assicurazione progattisla e Dirottore dei Lavori € 29.958,10

8,9 Spese per commissloni aggiudicatrici € 3§.4N,00

B,JO §psse per pubHiciÉ € 10.000,a0

8.11
§pesa per accertamonti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo

tecnim amminislrativo, collaudo statico ad alld aventuali collaudi specialistici
€ 60.a00,aa

É- tt
ipese di caraliere strumentale ai $ensi dsl nuovo comma 11-bis dell'art.23

lel dJgs. 5012016
€ 17.888,53

n {{ \llre spese tecnìche: geologo, direttore opentivo geologo € 34.200,04

8.14 lneri di discarica € 80.570,04

8.15 IVA su lavori (22%) € 662.924,51

8.16 IVA 22% su Somme a disposizione (da voce 8.1 a vocs 8.5, da voce 8.12 a 8.14) E 116.957.24

Toble §omme a disposizione dalla §tazione Appaltante (81+....*81{} € {.506.724.St

T OT AL E CO ST A,IVTER YEi'JIO TA +8, € 4.520.000,00

Ottahre 2021, rielaborato ed adeguato dall'lng. Leonardo Geraci, dell'importo complessivo in

C.T. di € 4.520.000,00, secondo il seguente quadro economico:

costituito dai seguenti elaborati:

TAV. 00 - Elenco allegati

TAV. 1.0 - Relazione tecnica

TAV. 1.1 - Relazione impianto di protezione catodica

TAV. 1.2 - Relazione dicalcolo deivolumi d'acqua prelevati, consegnati e delle perdite

TAV. 1.3 - Relazione diAnalisiAmbientale

TAV. 1.3.1 Relazione paesaggistica semplificata

TAV. 1.4 - Relazione idraulica

TAV. 1.5 - Relazione verifica statica delle tubazioni

TAV. 2 - Corografia comprensorio Garcia - Arancio - scala 1:50,000

Irlr Il\rt r
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ì
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TAV. 3.1- Planimetria Sub Comprensorio 1A Castelvetrano - rilievo - scala 1:12.000

TAV. 3.2 - Planimetria Condotta "1." Sub Comprensorio 14 Castelvetrano - progetto -

scala 1:2.000

TAV. 3.2.L - Profilo longitudinale Condotta "1" Sub Comprensorio 1A Castelvetrano - tratto da

sostituire -scala 1: 2.000/200

TAV. 3.3 - Particolari costruttivi Condotta "1" 5ub Cornprensorio 1A Castelvetrano -
scale varie

TAV:4.1 - Planimetria Sub Comprensorio Quota 80 Menfi- rilievo - scala 1: 15.000

TAV.4.2 - Planimetria Adduttore "Destra Carboj Dir. Lt.2" Sub Comprensorio Quota 80 Menfi

progetto - scala 1: 4.000

TAV.4,Z.L- profilo longitudinale Adduttore "Destra Carboj Dir. LF.2" Sub Comprensorio Quota

80 Menfi*tratti da sostituire - scala 1: 2.0001200

TAV. 4,3 -Particolari costruttivi Adduttore "Destra Carboj Dir. 7F.2" Sub Comprensorio Quota 80

Menfi - scale varie;

TAV. 5.1 - Planimetria Sub Comprensorio F.l.O. Sciacca {Condotta "4A"t - rilievo - scala L:10.000

TAV. 5.2 - Planimetria Condotta "4A" Sub Comprensorio F.l.O. Sciacca - progetto -

scala L:2.000

TAV. 5.2,1 - Profilo tongitudinale Condotta "4A" Sub Comprensorio F.l.O. Sciacca - tratti da

sostituire -scala 1:2.0O0 /2A0

TAV. 5.3 - Particolari costruttivi Condotta "4A" Sub Comprensorio F.l.O' Sciacca -

scale varie

TAV. 5.4 - Calcolo gabbionata -lntervento 3- condotta principale "4A";

TAV. 5.1 - Planimetria Sub Comprensorio F.l.O. Sciacca {Adduttore "§inistra Carboj"} - rilievo -

scala L:25.000

TAV. 6.2 - Planimetria Adduttore "Sinistra Carboj" Sub Comprensorio F.l.O. Sciacca - progetto -

scala 1:4.000

TAV. 6.2.1- Profilo longitudinale Adduttore "Sinistra Carboj" Sub Comprensorio F.l.O. Sciacca -
tratti da sostituire - scala L:7.A00120A

TAV. 6.3 - Particolari costruttivi Adduttore "sinistra Carboj" Sub Comprensorio F.1.0. Sciacca -
scale varie

TAV. 7.1 - Documentazione fotografica Condotta "1" (Sub Comprensorio 1A Castelvetrano)

TAV.7.2- - Documentazione fotografica Adduttore "Destra Carboj Dir.l,F.2" (Sub Comprensorio

Quota 80 Menfi)

TAV. 7.3 - Documentazione fotografica Condotta "4A" (Sub Comprensorio F.1.0. Sciacca)

TAV. 7.4 - Documentazione fotografica Adduttore "sinistra Carboj" {Sub Comprensoric F.1.0.

Sciacca)

TAV.8 - Elenco prezzi

TAV. I - Analisi dei prezzi

TAV. 10 - Computo metrico estimativo

TAV. 10.1- Stima incidenza manodopera

TAV. 11- Stima dei lavori

TAV. 12 - Quadro economico

TAV. 13 - Piano di manutenzione

TAV. 14.1- Piano di sicurezza e di coordinamento

TAV. 14.1.1- lntegrazione P.S.C. - Misure per il contenimento iiell'emergenza Covid-19

TAV, L4.2 - Schede di sicurezza delle attività lavorative
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TAV. 14.3 - Corografie e layout di cantiere

TAV. 14.4 - Cronoprogramma (Diagramma diGantt)

TAV. 14.5 - Costi della sicurezza

TAV. 15 - Fascicolo dell'oPera

TAV. 15 - Calcolo oneri discarica

TAV. t7 - Schema di contratto

TAV. 18.1 - Capitolato speciale d'appalto-Parte I

TAV. 18.2 - Capitolato speciale d'appalto-Parte ll

TAV. 19 - Disciplinare tecnico tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80

TAV. 20 - Disciplinare specifiche tecniche - Fornitura e posa in opera tubazioni in acciaio

TAV. 2L - Stima altre spese tecniche

Dirigente dell'
*es

{

PARERE Dr RE§OLARITA TECNICA/AMMI NISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 9063 del L5/17/2021 sottoposta per l'adozione al

Commissario Straordinario, si esprime parere

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

amministrativa

Agri gento, ll 15 / LL I lOZL

PARERE DI REGOISRITA' CONTABILE

( X I Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 9063 del 13/n/2AZt, sottoposta per

l'adozione al Commissario Straordinario, non nesessita di parere di regolarità contabile in quanto

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

dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. del siesprime:

( ) parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151,

comma 4, D. Lgs. 267{2AOA\, assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

l1

ll Proponente

ll Dirigente ll?rea n istrativa



EIU
Tit.l
Miss.

rip./
Progr

cap.
Accl

lmp

lmporto

{imponibile}
Debitore/

Beneficiario

lmporto lva

{split payment}
Acc.

/lmp.

Agrigento, l\ Ls I 7L I zoZL

PARERE DEt DIRETTORE GENERATE

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 9063 del L5/LU?021 sottoposta per l'adozione al

Com missario Straord i na rio, si esprime parere FAVOREVOLE.

Palermo, lì

il Generale
(Dott. Gi iTomasino)

L?


