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RESPONSABILÈ D§L PROCTDIMENTO

OOTT. AGfi. ANTONiNO SIONDOLILLO
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CON§ORZIO DI BONIT'ICA 3 AG§IG§NTO
Mùndt laria sefir' rarytesenlanta del

Consorzio di Bonilica Sicilia Occiderrtalt (D'?, Reg. sil:' n. 46? del 12.09.2§l?)

giusrd Delibérazior2e Co, $iss,.rio §traordhLùo ù. AS del30/lA/)817

DETIBERAZIONE DEL COMMISSANIO STRAORDINARIO

*. 58 ,,,.

oGGETTO: lnterventi urgenti per il ripristino della funzionalità delle opere di

adduzione e di distribuzione, degli impianti di sollevamento e relativa

quadristica nel comprensorio consortile - Lavori in Amministrazione

Diretta- Fondi Consorrio-

ApProvazione Perizia -

f anno duemilaventidue, il giorno G rc,sF zr-d der mese di Se A-6 ,{§Se'
in palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentalé, il Dott.

Antonio GarofalÒ, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello §viluppo

Rurale e della pe:ca Mediterranea n. 69/GAB del 221A7 /2A20 Comrnissario Straordinario di detto

consorzio e dell'accorpato consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal vice Diletlore

Generale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale lng. Pieralberto Guarino, nominaao con

delibera n. D6 del o3l1l/2a17, che svolge !e funzioni di segretario, ha adottato la seguente

deliberazione

vlSTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Dirigente dell'Area AgBria -

Responsabile del Procedimento, Dott. Agf. Antonino Biondollllo, che allegata forma parte inteSrante

e sostanzìale del presente atto;

ACCE§TATO che sulla §tessa propo§ta §ono staii espressi i pareri favorevoli di regolarità

tecnica/amministratìva dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Vincenzo Nastasì, di regolarità

contabtle dal Capo Settore sagioneria f.f., Dott. Vincenzo Nastasi, e dal Vice §irettore Generale lng.

Pieralberto Guarino;

VI§O Io statuto consortile approyato con delibera commissariale n. l del 16110/2017,

VISTA la delibera commissariale n.5 del 30/1012017 con la quale si è proceduto alla formalirzazione

dell'affidamento agli accorpati consorzl di bonifica del "mandato senza rugpresentanzd' del

N



Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato al sensi dell?rt. 1705 del codice civile e delle

disposizioni transitorie del ReSolamento di Organizzazione,

DÉT'IIBA

per i motivi sopra indi.ati e per quanto e§pres§o nella proposta di deliberazione prot. n'6352 del

]2lgl?az2 che deve intendersi inte8ralmente richiamato, di approvare la medesiraa proposta di

deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integclnte e §ostan:iale'

§EiIERALE



OGGÉTTO:

CON§ORZIO DT BONITICA 3 ,{GRIGENTO
Maaà§tutio seh.d tapPesentann del

Conrnrzio di Borilics §icllia Oetident,l§ (n.P Res §ic fl {6? d§l 12 09 ?0i?)

§itìsld §elib.rnzbn. Cam ti§sdril S't't:.ot ditrat"kt »' {}5 dd 3A/!Al10l7

AR§A A6§ARIA.

pRoposlA Dl DILIBERAZIOilE - Piot. n. 5352 AEL L2l9 /2§22

IT DIRIEENTE DÉLTAREA AGRANIA . RTSPONSA8ILE Df L PNOCE§IMINIO

lnterYentiurgentiperilripristinodellafunzionalitàdelleoperedi
adduzione e di distribuzione, degli impianti di sollevamento e relativo

quadrittica nel comprensorio consortile - Lavori in Amministrazione

Diretta- Fondi Consorzio-

Approvazione Perilia -

lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n' 1del16hol2a17;

!§[gilregolamenleconsortileapprovatocondeliberacommissarialen,2dell6/7o/7ot7;
vlslt la delibera cornmissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione

dell,affìdamento agli accorpati consorzi di bonilica del " mondata senza rcppresentanza" del

Consorzio di Bonifica sicilia occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delie

disposizioni transitorie del Regolamento di Organi2zazione;

YJ§TA la delibera commissariale n. 07 del 03111/2A17 con la quale si è proceduto a prendere atto

delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili delf istituito consorzio

di Eonifica Sicilia Occidentale;

vlsTo,ìnparticolare,ilpunto13dellesuccitateLineeGuìdaperl.unificazionedelleprocedure
amministralivo - contabili deil'lsrituito Consorzio di Bonifica Sirilia occidentale in base al quale

viene stabilito che ii Dirett§re Generale del consorzio ticilia occidentale :volgeÉ I'attività di

Di.ettoreGeneraleinciascunodeiConsorzidìBonificamandatarisenzarappresentanza;

VI§TA|aDeliberazionedelCommissariostraordinarion"?dell,1|71?020conlaquale,in
IIip"runr. a quanto dispo§to con la deliberazione della Giunta Regirnalé di Golerno

n" 775/2O2A, à stato proroiato, ,"n., soluzione di continuità, nelle more della definitiva

.ppioru.ion" t.glslativa del diiegno di legge " Riordlno deì Consorzi di banifica e di irrigozio*e della

Regione Sicitiana', l'attuale perioio transitorio, scadulo il 30 giugno 2020' fino alla c§nclusione delle

pràcedure di riordino e di rilorma dei Consorzi di Sonifica;

vt§TA la delibera:ione n" 39 del Zu6l2a21con la quale è stato approvato il §ilancio di Previsione di

questoEnteanno202lePluriennale?o27^.TaT3.approvatodall,AssessoratoRegionale
jell'Agricoltura con D'R.5. n" 1500 del 6llo/zo2t;

VIS?0 il Decreto legislativo 1.8 aprite, 2016. n. 50 _ codice dei Contralti Pubblici - aSgiomato con 0'

G;. se del §/a4/2a§ ed in ultimo con decreto-lg8ge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con

modificazioni dalla legge 11 settembre 7A2a, n' lla;
3
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VISIO il D.P.R. 5 ottobre ?010, n. 2O7 - Regolameoto di esecuzione ed ottuazione del decrcta

leglslativo 72 aprile 20A6, n. 163, rccante «cadice dei $ntrotti pubblici relativi a lovoi, servizi e

fomiture in dttuczione delle direttive 20A411 71C e 20A118/CE nelle sole parti rima§te in vigore ìn

via transitoria ai sensi degli a*icoli 215 e 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm e

ii.;

vl§TO i'Art. 2 {tavorl in economla nel settore fore§tale} della !. R. n. 8/2016 che cosi recita "le
disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 travano appticazione entro il liinite
masslmo di 7.AOA migliaia di euro onche per ilavori finonliati con fondi pubblìci regionali ed

extraregionoli eseguiti dai cansorzi di boni§ca per assìcurare la cdmpogna irrigua e lo monutenzione

delle reti irrigue e dei canali, nei comprensori di praprio campetenza, €on l'impiego degli operoi dei

consofii di bonifico, degli operai ogricolo-forestali dì cui olla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e

successive modifiche ed integrazioni e di quelli del!'tnte dì sviluppo agricolo ";

Vl§1O l'Alt. 24 -comma 1- della l. R. n. 8/2016 che così recita "A decarrere dall'entrata in vigore del

decreto legislativo 78 oprile 20i6, n. 5a, si opplicano nel territorio dello §egione le disposizìoni in

esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi prowedìmenti dì

attuazione, fùtte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dallo presente legge";

u§IE le Linee guida n. 3, di attuazione del D. §s. 18 aprile 2016 n- 50, rccanli «Na,nin , rÙola e

campiti det respansabile unica del procedimento per l'affidomento 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 l9/4/2A§ con deliberazione del Consiglio n' 1007 dell'11 ottobre 2017;

ylsTo il De$eto 7 marzo 2018, n.49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimenio delle funzioni del dire§ore dei

lavori e del direttore dell'esecuzione»;

PREM§§O che questo Consorzio è presente su tutto l'intero comprensorio di cornpetenza

attraverso dodici sedi periferiche ubicate nei seguenti comuni di maggiore utenza: Bivona,

Caltabellotta, Cammarata, Castelvelrano, Montallegro, Menfi, Naro, Ribèra, Ribera - Bor8o

Bonsignore, Sambuca di Sicilia, Sciacca e Villafranca Sicula;

CHE il compito istituzionéle di questo Ente è quello di assicurare servizi agli utenti consorziati

attraverso le OO.PP. di Bonifica;

CHE iservizi di maggiore imporianza e rilevanza che fornisce l'Ente sono relativi all'irriguo ed

all'idrico {acquedotto potabil€ rurale);

CHE al fine di assicurare la continuilà ed il miglioramento di detti servizi, si rende necessaria

l,esecuzione di interventi di manutenzione e di ripristino per il manaenimento dell'efficienza delle

infrastrutture nel comprensorio consorti le;

cHE questo Co*sonio, in fona della 1.fi. n" 45/95, cura anche la gestione delle opere irrigue

reaiizzate da altri Enti;

CH.É il comprensorio irriguo consortile è suddiviso in n'4 sub-comprensori coii danominati:

1) Sub-comprensorio "Garcia'Arancio". esteso complessivamente 21'200 ha circa;

2) §ub-comprensorio "Caslello'Gorgo-Raia",.esteso comple§§ivamente 17'500 ha circa;

3) Sub-comprensorio "§an Glovanni-Furore", esteso complessivamente 6'800 ha circa;

4l Sub-comprensorio "Fanaco-plàtani'Turvoli", esteso complessivament€ 1'350 ha circa;

colISlDÉRATO che occorre effettuare degli interventi di M.0. su alcune condotte adduttrici,

prlnclpali e secondarie {in PVC, in PAED, in P.R.F.V. in Acciaio etc.) e la sostituzione di alcuni tratti di

tuba?ione non pilt funzionanli, con nuove tubazioni dello stesso materiale, nonché diversi intÉwenti

di manutenzione anche nei vari manufatti consortili {vasche di accumulo e cotnpenso, camere di

manovra, nodi di diramazione e impianti di sollevamento). e nelle relative apparecchiature

idrauliche (valvole, saracinesche, scarichi, sfiati) ed, inoltre, ìnterventi di riparazione alle pompe ed

alle apparecchiature elettriche degli impianti di sollevamento;

"t,{l



(llEsUTO nècessario ed urgente avviare le attività per la progettazione finalirzata alla

predi:posìzione degli interventi di manutenzione ordinaria §iù urgenti sulìe reti adduttrici e

prineipali e relativi manufatti, impianti di sollevamento e conne§§i manufatti e consentire. quindi,

un regolare svolgimento della campagna di irrigazione, tuttora in corsoi

VISTA la Determina del Direttore Genarale n" 152 del 3U8lZ02? con la quale, in relarione ai lavori

indicati in oggetto:
r il Dott. Agr. Antonino Biondolillo, Dirigenta dell'Area Agraria, è stato nominato Responsabile

Unico del Procedimento;

. l,Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica, è stato incaricato della progettazione

esecutiva;

. l,Arch. Onofrio Taormina, funzionario del!'Area Tecnica, è stato nominato Dir€ttore dei Lavori;

r l,Arch. Giacomo Licata è §tato nominato Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,

r l,Ass. Tec. Giovanni V;nti, à stato incaricato di svolgere le funzioni di Direttore Operativo e

lspettore di cantiere,

; il §eom. Saivatore Nicastro, à stato incaricato dell'attività di supporto al R'U'P';

vlsTA la nota datata 8/9/2022, in atti al prot. n" 6290 dì pari data, con la quale l'Arch. Mariano La

s..b*u, in adempimento all'incarico conferito con la predetta Determina n" L52/2022, ha

trasmesso il progetto esecutivo in oggetto, datato Settembre 2022;

VISTA la perizia denomin ala tnterventi urgenti per it ripristino della funzionalitò delle apere di

sdduzione e d! distribuzione, degli impianti di sollevamento e relotiva quadristica nel camprcnsorio

Cansaftile - Lavori in Amminìstraziane Diretta- fondi Cansorzio *, redatla dall'Arch. Mariano La

Barbera, Birigente dell'Area Tecnica del consorzio, in data settembre 2022, dell'importo

complessivo in c.l. di € 187.600,00, secondo ii seguente quadro economico:

Al Lavori

dì cul:

A.1 - Materìali

A.2 - Materiali di cui alla voci di an3lisi

A,3 'Noli e trasPorti

A.4 - Noli e trasport,a corpo

8.1 di A)

B.Z IVA 22%suAQBl

€ 150,§22,00

€ 5.638,33

€ 113.530,17

€ 3A.717,50

€ 13?,Qq

€ 33.829,96

§omtrano somm€ a disposi:ione € 37"5S0§1

toTAlE PROG§TTO A*B { 187.6§2,51

' Ed in c.t. € 18?-600,0tr

Rìporto lavori € 150.022,00 € 150.022,00

Bl Somme a dtsposizione dell'Amministrazione

Spese per l'attuazione delle misure di sicurezza Decreto L'vo 81/2008 {2'5% € 3'750'55

pI
costituita dai seguenti elaborati :

TAV. 0 - Elenco degli allegati;

TAV. t- Relazione lecnica;

TAV. 2 - Corografia scala 1:300.000;

TAV, 3.1- Disegni: interventi previsti nel comprensorio "Garcia-Arancio", scale varie;

IAV.3.2* Disegni: interv€nti previsti nel comprensorio "castello-Gorgo-Raia", scale varie;

TAV, 3,3 - Disegni: interventi previsti nel comprensorio "Fanaco-Platani-rurvoii", xale varie;

TAV. 3.4 - Disegni: interVenti previsti nel comprensorio "san Giovanni-Furore", scale varie;



TAV.4 - Elèneo dei prezzi;

TAV.5 - Analisi dei prezzi;

TAV. 6 - eompuio metrico estimativo;

TAV. 7 * Calcolo analìtico delfabbisogno della manodopera e dei materiali;
IAV.8- Cronoprogramma;

TAv.9- oocumentoValutazioneRischi;

TAV.10- 0ocumentauionefotografica;

TAV. 11- Capitolato generale delle forniture e schema lettera di contratto;
TAV. 12 - Quadro economico;

TAV. 13 - Documenti Ammi istralivi.

cON§lpfRATo che la perizia in argomento prevede l'esecuzione dei lavori e delle forniture di beni
in detlaglio elencati nel computo metrico estimativo e descritti nella relazione tecnica diprogettoi

vlsro ;l verbale di verifica del progetto esecutivo prot. n" 6341 del 9.9.2022, redatto ai sensi
dell'Art. 26 del Decreto Legislativo J.8 aprile 2016, n. 50, dal RUp in contraddittorio con il
Progettista;

VISTO il Rapporto conclusivo della verifica de, progetto esecutivo Prot. n' 6343 del 9.9.2022,
rilasciato ai sensi del predetto Art. 26 del Codice dei contratti;

V|§TO il parere tecnico di approvazione del progetto Prot. n' 6344 del 9.9.2A22, reso dal RUp ai
sensi dell'art. 5 * comma 3 - della L. §. n" 72/2017;

YISTO il verbale per la validazione del progetto esecutivÒ, prot. n'6345 del 9.9.2022, predisposto
dal RUP ai sensi dell'art- 26 - comma 8 - del succitato Codice dei contratti;

VISTA la nota del sottoscritto RUP, acquisita agli atti consortili al n" 6352 del 12.9.2022, con ia
quale. ai sensi dell'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento) della L. n" 24L1199A e
ss.mm. e ii., sono stati trasm€ssi gli atti di competenza ai fini dell'adozione del prowedimento di
approvazione amministrativa;

COIìISIDERATO che, in relazione alla netura e tipologia degli interventi, appare utlle per qu€sta
Amminlstrazione eifettuare le forniture ed i lavori di che trattasi con il sisterna "in amministroziane
diretto", nel rispetto delle normative nazionalI e regionali vigenti;

CONSIDERATO che la peri?ia è stata ins€riÌa nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
7422+2O24t

CONSIDIRATO che occorre procedere ali'assunzione di apposita deliberazione per approvare la
perizia in argomento e prowedere ai successivi adempimentì;

COIISIDERATO che il RUP si attiverà per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti
normativa vigente regolante la materia;

dalla

),\

PROPONE AI DITI§EXARS

F di considerare le premesse parte integrante e sostauiale del pres€nte atto;

) approvare la perizia denominata lnteventi utgentl per il rip$stina della lunzianalitù delle apere
di adduzione e di dìsttibuzione, degli inpianti di sollevsnenta e relativa quadristica nel
comprensario consoftile - Lavori in Amministrazione Diretto- Fandi Cansorzia -, redaBa
dall'Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio, in data Settembre
2022, dell'importo complessivo in c.t. di € 187.600,00, secondo il seguente quadro economico:

A, Lavori

di cui:

€ 1§0.022,&



- Materiali
- Matsriali di cui alle voci di analisì

- Noli e trasporti

- Noli e irasporti a c0rp0

Riporto lavori

B! Somme 3 disposizione dell'Amministra:ione

Spese per l'attuazione delle misure di sicurezza Decr€to L.vo 81/2008 {2'5% € 3'750.55

€ 33,829,9"q

Sommano s.mme a disposizione C 17,58951
TOTATE PROGITTO A+B { 18?.6O2,51

Ed in c.t. € 187.60{r,0§

coslituita dai seguenti elaborati:

TAV.0 - Elenco degli allegati;

TAV. 1- Relazione tecnica;

TAV.2 - Corografia scala 1:300'000;

lAV. 3"1- Di§egni: interventi previsti nel comprensorio "Garcia-Arancio", scale varie;

TAV. 3.2 - Di§egni: interventi previSti nel comprensorìo "castello-6orgo-Raia", scale varie;

TAV. 3.3 - Disegna: interventi previsti nel comprensorio "Fanaco-Platani-T§rvoli", scale varie;

TAV. 3.4 - oisegni: interventi previsti nel comprensorio "san Giovanni-Furore". scale varìe;

TAV.4 - Elenco dei Prezzi;
TAV.5 - Analisi dei prezzi;

TAV. 5 - Computo metrico estimativo;

TAV. 7 - Calcolo analitico del fabbisogno della manodopera e dei materìali;

TAV.8- Cronoprogramma;
TAV, 9 - Documento Vaiutazione Rischi;

TAV. 10 - Documentazione fotograficai

TAV.ll.Capitolatogeneraledellefornitureeschemaletteradicontratto;
TAV, 12 - Quadro economico;

TAV. 13 - Documenti Ammini§trativi.

P dare mandato al RUP per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti dalla normativa vigente

regolante la materia;

ll Proponente
Dirigente dell'Area Agraria

Responsabile del Procedimento

("

PARERE §l nEGOLARff T TrCNlcAlAMMlltllsTBAnvA

sulla p.esente proposta di deliberazione prot. n. 6352 del 12.9.2022 sottopo§ta per l'adozione al

Commissario Straordinario,, si e§prime parere

FAVOREVOTE di regolariìà te{nica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa

Agrige nto, li L2§.2O22
7

4.1

4,3

4.4

€ 5,638,33

€ 113.530,17

€ 30.721,50

€ 13?.0q

€ 150.022,00 € 150.022,00

8.1 di A)

9.2 IVA 22% su A e §1

0,t
U


