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ALLEGATA PROPOSTA PROT. N" 9234 DEL 18170/2022

PRESENTATA DAL iICE DIRETTORE GENERALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. PIERALBERTO GUARINO

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandatario senza ruppresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic.n.467 de|12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario St/aordindrio n- 05 del 30/10/2017

DETIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nr. §^Z orr
'1 g 0I1 2022

OGGETTO: Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento
dell'adduttore "Garcia- Arancio" e per la produzione di energia
idroelettrica-
Aggiornamento Luglio 2022 -

CUP: G85G20000040001 - CIG: 9347396333 -

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2015 e ss. mm. e ii.
con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
del!'art. 95, comma 2 del citato Codice -
Ripresa e prosecuzione procedura di gara -



L'anno duemilaventidue, il giorno \,g, At tloG dermeseui
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 del26/70/2017, che svolge Ie funzionidi segretario,
ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Responsabile del Procedimento, lng.
Pieralberto Guarino, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità
tecnica/am ministrativa dal Dirigente dellArea Amministrativa, Dott. Vincenzo Nastasi, di regolarità
contabile dal Capo Settore Ragioneria, Dott. Leonardo Mulè e dal Direttore Generale Dott. Giovanni
Tomasino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. I del I6/LO/2Oll;

VISTA la delibera commissariale n.5 del 30/10/2077 con la quale si è proceduto alla formalizzazione
dell'affida mento agli accorpati consorzi di bon ifica del " mandoto senzo roppresentanzo" del Consorzio
di Bonifica Sicilia occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni
transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 9234 del
18/10/2022 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di
deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DI



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandaldrio senza rappresentaùza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.p. Reg. Sic- n .467 det t2.09.20t7)
giusta Deliberazione Cofifiissario Straordirario n. 05 del 30/10/2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - Prot. n. 9234 del L8lLOl2Ozz

IL RESPONSABILE DEL PROCEOIMENTO

OGGETTO: Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento
dell'adduttore 'Garcia- Arancio" e per la produzione di energia
idroelettrica-
Aggiornamento Luglio 2022 -

CUP: G85G20000040001- CIG: 9347395333 -

Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. LCs5012016 e ss. mm. e ii.
con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art, 95, comma 2 del citato Codice -
Ripresa e prosecuzione procedura di gara -

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. l del L6lt0l2\t7;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del76|7A/2OL7;

VISTA la delibera commissariale n.5 del 30/t0/2O17 con la quale si è proceduto alla formalizzazione
delf'affidamento agli accorpati consorzidi bonifica del"mondoto senza roppresentonzo" del Consorzio
di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni
transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 0317U2O17 con la quale si è proceduto a prendere atto
delle linee guida per l'unificazione delle procedure amm inistrativo-conta bili dell'istituito consorzio di
Bonif ica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificaz[one 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
Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresenlanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n'7 dell'7/7 /2020 con la quale, in
ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n" 275/2O2O,
è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa
del disegno di legge " Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigozione dello Regione Siciliono", l'attuale
periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, tino 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 79/04/20L7 ed in ultimo con decreto-legge 15'luglio 2020, n.76 convertito con

modificazioni dalla legge 11 settembre 202O, n. 12o;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2O7 - Regolamento di esecuzione ed ottuozione del decreto
legislotivo 12 oprile 2006, n.76i, reconte «CodÌce dei controtti pubblicì relotivi o lovori, servizi e

forniture in attuozione delle direttive 200411 77C e 2004118/CE nelle sole parti rimaste in vigore in

via transitoria ai sensi degti articoli 216 e 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mni e

ii.;

VISTO l'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2016 che così recita "A decorrere doll'entrota in vigore del
decreto legislotivo 78 oprile 2076, n. 50, si opplicono nel territorio dello Regione le disposizioni in esso

contenute e le successive modifiche ed integrozioni nonchè i relotivi prowedimenti di ottuazione, fotte
comunque salve le diverse disposizioni introdotte dolla presente legge" t

VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2015, n. 50, tecanti <<Nomino, ruolo e

compiti del responsobile unico del procedimento per l'offidamento di appolti e concessioni>»,

approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2015 ed aggiornate al D.

Lgs.56 del 7914/ZOL7 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO il Decreto 7 mafto 2018, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funziori del direttore dei lavori
e del direttore dell'esecuzione»;

VISTO il Bando di selezione delle proposte progettuali FSC 2O14-2O2O POA Sottopiano 2 "lnterventi
nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo

e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza", approvato con Decreto Ministeriale n.

39228 del S dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 40 del 18 febbraio
2020 e sul sito istituzionale del Mipaaf, finalizzato a selezionare progetti di infrastrutture d'irrigazione
esclusivamente collettiva che, contribuendo all'approwigionamento delle risorse idriche per

l'agricoltura, mirano alla riduzione e al contenimento dei processi di desertificazione e salvaguardia

degli ecosistemi, all'adattamento ai cambiamenti climatici nelle zone agricole a rischio esondazione

e al miglioramento della qualità e quantità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

CONSIDERATO che questo Ente ha partecipato alla procedura di selezione di che trattasi proponendo

il progetto in argomento;

VISTA la Determina deì Direttore Generale n" 68 del 7 /5l2O2O con la quale l'affidamento diretto, ai

sensi dell'art. 36 (Contratti sotto soglia) - comma 2 - let. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la
redazione del Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento dell'adduttore

"Garcia- Arancio" e per la produzione di energia idroelettrica è stato definitivamente aggiudicato

alla Società di lngegneria Akwa Engineering S.r.l. - Via L.A. Muratori, 13 - Palermo - Cod. Fiscale e

Partita IVA 06578340827 - REA n" PA 330586 ;

VISTO il Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento dell'adduttore
"Garcia- Arancio" e per la produzione di energia idroelettrica redatto dalla predetta Società di

lngegneria Akwa Engineering S.r.l. in data Luglio 2020 dell'importo complessivo di € 9.993.079,09, di

cui€ 5.865.839,15 per lavori al lordo compresi oneri della sicurezza, € 355.000,00 per somme a

disposizione dell'Am m inistrazione ,€954.777,48 per spese generali ed €L.797.522,46 per lva al 22%,

VISTA la Determina del Direttore Generale n' 141 dell'7!/8/2020 con la quale è stato definitivamente
aggiudicato alla Società DETTA INGEGNERIA S.R.L. - VIA ARTEMIDE, 3 - 92100 AGRIGENTO - Partita
IVA 02324620844 il servizio di Verifica del progetto esecutivo ex art. 26 del Codice relativo al

progetto in pa rola;



VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n' 56 del 75/9/ZO2O con la quale stato
approvato il progetto in epigrafe Edizione luglio 2020 ed il relaiivo quadro economico;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione MIPAAF del 21 dicembre 2027, n. 670381, registrato dalla
Corte dei conti il 7 gennaio 2022, al n.3, di approvazione della graduatoria definitiva delle domande
di sostegno presentate ai sensi del Bando di selezione delle proposte progettuali relative al
Sottopiano 2 "lnterventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle
esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" del POA
20L4-2020;

CONSIDERATO che la domanda presentata da questo Consorzio per l'Area Sud, collocatasi nella
posizione n. 8 della graduatoria approvata con il decreto n. 670387/2027, è risultata idonea al

finanziamento per l'importo pati a € 9.78O.847,24;

VISTO il Decreto di concessione Prot. N.0102292 del 03/03/2022 con il quale il MIPAAF - DISR 01 ha

concesso a questo Ente il contributo, nell'importo di € 9.780.841,24, per la realizzazione
dell'intervento in argomento ed ha approvato il quadro economico di finanziamento come da
seguente specifica:

CONSIDERATO che il predetto decreto ministeriale stabilisce che questo Ente, "......in qudlitò di
stazione oppoltonte, ai sensi del D.lgs. n.50/2016 prowede all'owio_delle procedure di offidomento
dei lovori e/o delle forniture e allo loro oggiudicdzione eflicace entro e non oltre it 31/12/2022 nel
rispetto dei termini previsti del decreto legge n.76 del 15 luglio 2020 convertito, con modificozioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ......."

il.U'\

QUADRO ECONOMICO DI FINANZIAMENTO

Voci di spesa
lmporto

ammissibile
(eurol

A) Lavori /Forniture
a.1 Lavori/fornitu re a base d'asta 6.399.923,74

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2.465.9L5,4L

TOTALE A 5.855,839,15

Bl Somme a disposizione

b.1 Lavori in economia / amministrazione diretta 250.000,00

b.2 Oneri di allaccio a pubblici servizi 60.000,00

b.J 0neri di discarica 30.000,00

b.4 Espropriazioni/ acquisizioni di aree o beni immobili 25.000,00

b.5 Servitft di passaggio di acquedotto

b.6 Occupazioni temporanee

b.7 Altro non compreso nelle precedenti voci diverso da imprevisti

TOTATE B 36s.000,00

c)
Spese generali
TOTATE C

964.7L7,4A

D)
t.v.A.
TOTATE D

1.585.284,61

Finanziamento Totale progetto (A+B+C+D) 9.780.84t,24



CONSIDERATO che, alfine di awiare le procedure per l'affidamento dei lavori in questione, con nota
prot. n. 1454 del 3O/3/2O22, è stato richiesto alla Società di lngegneria progettista Akwa Engineering

S.r.l. di procedere all'aggiorna mento prezzi sulla scorta del Prezzario Regionale 2O22, nel frattempo
adottato con D.A. n. 49 del 24 dicembre 2021, e, parailelamente, con nota prot. n. 2982 del

2315/2027 è slato richiesto alla Società DELTA INGEGNERIA S.R.L. - AGRIGENTO di estendere l'attività
di verifica al progetto aggiornato, avuto riguardo agli elaborati oggetto di modifica e/o integrazioni;

RITENUTO che in fase di aggiornamento siè contestualmente proceduto all'adeguamento normativo
degli elaborati relativi agli impianti elettrici al servizio della centrale idroelettrica, nonché ad una

leggera revisione del piping di alimentazione delle turbine per ridurre le perdite dicarico localizzate;

CONSIDERATO che il progetto, così aggiornato, è stato trasmesso dalla Akwa Engineering S.r.l. a

questo Consorzio tramite link comunicato con PEC del 24.05.2022 e sullo stesso è stata nel frattempo
avviata l'attività verifica dal soggetto verificato.e;

CONSIDERATO che i maggiori oneri derivanti da ll'aggiornamento deì prezzi, circaTTO mila euro + lva,

alfine di contenere la spesa all'interno del finanziamento concesso sono stati attintidal capitolo delle

spese generali, stante la previsione della rimodulazione del quadro economico da parte del MIPMF,
a valle della procedura di gara e della conseguente aggiudicazione definitiva, ex art.3 del citato

decreto di fina nziamento;

CONSIDERATO che con Decreto n.17/Gab. del29.06.2022l'Assessore Regionale alle lnfrastrutture e

alla Mobilità ha adottato il Prezzario Unico per i Lavori Pubblici, infrannuale, aggiornato ai sensi del

comma 2 dell'art. 25 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 (c.d. Decreto Aiutil, eià pubblicato sul sito
istituzionale dell'Assessorato per le lnfrastrutture e, quindi, già entrato in vigore ed avente validità
fino al 37.72.2022 (c.d. Prezzario Giugno 2022);

CONSIDERATO che, in conseguenza, con nota prot. n. 4243 dell'I/712022, è stato richiesto alla

Società di lngegneria progettista Akwa Engineering S.r.l. di procedere all'aggiornamento del progetto

sulla scorta del predetto Prezzario Regionale Giu3no 2022, eliminando alcuni interventi
originariamente previsti al fine di rientrare nelle somme assentite in decreto ma avendo cura di

rimuovere dal progetto interventi che non incidono sull'attribuzione dei punteggi, stante che il

progetto di cui trattasi è stato finanziato a seguito di una procedura concorsuale, espletata da

apposita Commissione ministeriale, in esito alla quale sono stati attribuiti punteggi che hanno

decretato il finanziamento dell'opera;

CONSIDERATO che con nota prct. n. 4244 dell'U712122 è stato richiesto alla Società DELTA

INGEGNERIA S.R.L. - AGRIGENTO, di sospendere l'emissione del rapporto Conclusivo di Verifica sul

progetto Maggio 2022 in attesa degli elaborati progettuali ulteriormente aggiornati;

VISTA la nota Prot. N.294047 dell'0U07 /2022 con la quale il MIPAAF - DISR 01 -ha chiesto agli Enti

beneficìari dei finanziamenti del bando di selezione sopra richiamato, di relazionare sull'awio delle
procedure di affidamento dei lavori considerato che il termine per addivenjre all'aggiudicazione

efficace, previsto dall'art. 1 del decreto di concessione, è stato fissato al 31 dicembre 2022;

VTSTA la nota Prot. N. 4377 del 7l7l2O22con la quale questo Ente, in riscontro ella citata ministeriale
prot. n,294047/2022 ha fornito al MIPAAF un èxcursus delle attività svolte, successivamente al

decreto di finanziamento e, per quanto dettagliatamente nella stessa esposto e nella Relazione

esplicativa allegata, ha richiesto di reperire un finanziamento integrativo di € 700.677,06 per coprire
i maggiori costi derivanti dal secondo aggiornamento progettuale o, in alternativa, di essere

autorizzati ad aggiornare il progetto eliminando alcuni interventi originariamente previsti al fine di

rientrare nelle somme assentite in decreto;

VISTA la nota Prot. N. 326606 d el22/07 /2O22 con Ia quale il MIPMF - DlsR 01- ha rappresentato la

mancata disponibilità di risorse aggiuntive e, quindi, ha autorizzato questo Consorzio alla



di uno stralcio secondo itermini delineati nella Relazione Tecnica Esplicativa allegata alla consortile
prcl. n.4377/2022, richiedendo, nel contempo, la trasmissione del progetto aggiornato, Ia relativa
delibera di approvazione nonché Ia verifica e validazione ex art ZO del Codice dei Contratti;

VISTO il Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento dell'adduttore
"Garcia- Arancio" e per Ia produzione di energia idroelettrica - Aggiornamento luglio 2022,
predisposto dalla Società di lngegneria Akwa Engineering S.r.l., dell'importo complessivo di
€ 9.780.847,24, secondo il seguente quadro economico:

A - TAVORI

- lmpoÉo complessivo lordo dei lavori

di cui:
a.1.L - Lavoria misura
a.1.2 - Lavoria corpo
a,1.3 - Lavoriin economia
a.1.4 . Start Up e gestione centrale idroelettrica per due

anni
a.2 - Oneri per la sicurezza non sogetti a ribasso

Sommano

_ Oneri per la

sicurezza

lmporto lavori
soggetti a ribasso

B- SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 - Lavori in economia esclusì dall'appalto/amministrazione diretta
b.2 - Oneridi allaccio ai pubblici servizi
b.3 - Oneridi discarica

b.4 - Espropriazioni/acquisizionidiaree o beni immobili
b.5 - Servitù dipassaggio diacquedotto
b.5 - Occupazionìtemporanee
b.7 - Altro non compreso nelle precedenti voci d iverso da

lmprevisti

Sommano

C- SPESE 6ENERAII
c,1 - Spese di progettazione ed attività preliminariconnesse, comprese

quelle per eventuali attività di consulenza e supporto, le spese relative
all'espletamento della gara di appalto di lavori, forniture e servizi
ckca O,27% di A+b4

D_ IVA

d.1 - lva 22% su A+b.1+b.2+b.3

TOTALE INTERVENTO

€ 7,648.487,23

€ 7.002.982,81,
€-
€ 40.000,00
€ 60.000,00

€ s3s:5-!_4r42

€ 7.638.487,23

€ 535.504,42

€ 7.i02-9A2,87

€ 250.000,00
€ 60.000,00
€ 30.000,00
€ 25.000,00
€-
€-
€-

€ 36s.000,00 € 36s.000,00

€ 22.086,82

€ 7.755.267,L9

€.9.lao.a4t,24

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 29/7 /2022;
CONSIDERATO che a norma del citato Codlce dei Contratti per l'individuazione degli operatori
economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni
appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, owero il dialogo competitivo;

VISTA la nota del RUP, acquisita agli atti consortili al n' 5114 del z8/7/2022, relativa alla realizzazione
dei lavori dì che trattasi, con la quale:

r propone di affidare i lavori indicati in oggetto mediante procedura di aperta, dell'art. ai sensi

.l

/tr
dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



' t propone di seguire il criterio di aggiudicazione dell'Offerta economicamente più vantaggiosa,
aisensi dell'art.95, comma 2 del D. Lgs. n" 50/2075, con \èlutazione di congruità delle offerte
anomale, ai sensi dell'art 97, comma 3 del predetto Codice;

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

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 29/7 /2022 con la quale, tra l'altro:

1" è stata predisposta una procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 50/20L6 e ss. mm. e
ii. per l'affidamento dei lavori previsti nel Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema
di vettoriamento dell'adduttore "Garcia- Arancio" e per Ia produzione di energia idroelettrica
-Aggiornamento lutlio 2022 cUP: G85G20000040001 - CtG: 9347395333 -

2. è stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di
gara, è il seguente:

A - TAVORI

- lmpoÉo complessivo lordo dei lavori

di cui:
a.1.1 - Lavoria misura

a.1.2 - Lavoria corpo

a.1.3 - Lavori in economia
a.I.4 Start Up e gestione centrale idroelettrica per due

anni

Oneri per la sicurezza non sogetti a ribasso

Sommano

Oneri per la sicurezza

€ 7.634.487,23

a.2

€ 7.002.982,87

€-
€ 40.000,00

€ 60.000,00

€ 535.50442

€ 7.634.447 ,23

€ 535.504,42

lmporto lavori soggetti a ribasso €. 7.LO2,942'at'

3. è stata indetta apposita procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D^ Lgs. 50/2016 e ss. mm.
e ii. per un lmporto a base d'asta pari ad €7.102.982,81, IVA esclusa, oltre € 535.50442 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;

4. è stato autorizzato l'esperimento della gara seguendo il criterio di aggiudicazione dell'Offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2 del D. Lgs. n'50/2016, con
valutazione di congruità delle offerte anomale, aisensidell'art 97, comma 3 del predetto Codice;

5. è stato approvato lo schema di bando integrale, lo schema di bando da pubblicare sulla GURt
(estratto), lo schema di disciplinare di Bara e l'Awiso di gara da pubblicare sui quotidiani, atti
tutti pred isposti dal RUP;

VISTA la nota Prot. n. 5250 del 2/8/2072 con la quale è stato trasmesso al predetto MIPAAF il
progetto aggiornato Luglio 2027,la relativa delibera di approvazione nonché la verifica e validazione
ex art 26 del Codice dei Contratti;

7218/2022 e sulla G.U.R.|. Parte l, V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 95 del IT |B/ZOZ2 ed n

termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 231912022 e la prima seduta
pubblica, da esperirsi presso la sede di questo Consorzio, è stata stabilita per il giorno 27 successivo;

CONSIDERATO che il medesimo Bando è stato altresì pubblicato sul sito informatico del Consorzio
www.bonlfica3ag.it e sulla piattaforma del MIT e, per estratto, su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale;

CONSIDERATO, inoltre, che la procedura di gara è stata regolarmente perfezionata a mezzo del
sistema SIMOG dell'ANAC;



eONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. 50/2016 la procedura di gara verrà svolta
tramite il sistema informatico per le procedure telematiche die'procurement accessibile all'indirizzo
https:l/bonifica3aq.acauistitelematici.it;

VISTO il decreto - Prot. Uscita N.0425615 del l4lo9/2022 con il quale il MIPAAF - DISR 01, a seguito
dell'aggiornamento del progetto al prezzario Giu$no 2022, ha confermato il contributo di
€9.780.84I,24 per la realizzazione dell'intervento secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO

Voci di spesa

lmporto
ammissibile

(euro)

A) Lavori /Forniture
a.1.1 Lavori/forn iture a base d'asta 7.002.982,87

a.7.2 Lavori a corpo

a.1.3 Lavori tn economra 40.000,00

a,L4 Start Up e gestione centrale idroelettrica per due anni 60.000,00

a.2 oneri della slcurezza non soggetti a ribasso 535.504,42

TOTAL€ A 7.638,4a7,23

B) Somme a disposizione

b.1 Lavori in economia/amministrazione diretta 250.000,00

b.2 Oneri di allaccio a pubblici servizi 60.000,00

b.3 Oneri didiscarica 30.000,00

b.4 Espropriazioni / acquisizioni di aree o beni immobili 25.000,00

TOTALE B 36s.000,00

c) Spese generali 22.086,82

D) t.v.A. 1.755.267,L9

Finanziamento Totale progetto (A+B+C+D) 9.7AO.84L,24

CON§|DÉRATQ che con nota prot. n. 124319 del73.09.2O22 il Dipartimento Regionale Tecnico -
U.R.E.G.A. - Servizio Territoriale di Agrigento ha rilevato "....un possibile difetto di competenzo
nella gestione della proceduro di offidamento dei lavori in orgomento...." e di conseguenza ha

invitato questa Amministrazione ".....ad adottore le disposizioni vigenti in moterio di appalti olfine
di evitore che lo goro in orgomento posso essere inficiata da profili di illegittimitò";

VISTA la nota prot. n. 5742 del 15/9/2022 con la quale questo Consorzio, in riscontro alla predetta
missiva dell'U.R.E.G.A n. 124379/2022, ha rappresentato che con il Decreto n. 102292 del
03.03.2022 di concessione del contributo pubblico di finanziamento relativo all'opera indicata in

oggetto, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha designato questa

Amministrazione Stazione Appaltante e Autorità Espropriante e ha posto in capo a questo

Consorzio l'awio delle procedure di affidamento dei lavori e/o delle forniture, prescrivendo la Ioro
aggiudicazione efficace entro e non oltre il 37/7Z|2OZZ e ciò nella considerazione che dalle norme
richiamate nel citato Decreto emerge l'indubbio prevalente interesse nazionale dell'opera inserita
nella programmazione FSC 2014-2020 Piano Operativo Agricoltura;

VISTA la nota consortile prot. n.7531 del 22/9/2022 con la quale questo Ente ha illustrato al

MIPAAF le osservazioni formulate a questa Amministrazione dall'U.R.E.G.A. di Agrigento con I
riferimento alle normative adottate per l'indizione della procedura di gara di che trattasi e, nel n I

contempo, ha richiesto allo stesso Ministero di esprimere il proprio autorevole awiso in merito; I \|) I, 
VIII
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V!§IA la nota prot. n.728791 del 22/9/2022, in atti al prot. n. 7615 del 23/9/2022, con la quale il
Servizio 1 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessoratb Reg.le lnfrastrutture e Mobilità, in

riscontro alla consortile prot. n.6742/2022 sopra citata, per quanto nella stessa rappresentato, ha in
definitiva invitato questa " .......Stozione Appdltonte o prendere in considerozione lo sospensione in
outotutelo dello gora in orgomento, alfine di garontire la corretta opplicozione delle vigenti norme";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 23/9/2022 con la quale;
1. ricorrendone ipresuppostidi cuiall'articolo 21 octies e 21 nonies e aisensi dell'articolo 21 quater

della Legge 7 agosto 1990 n.247,|a procedura di gara in oggetto è stata sospesa in autotutela
per un periodo di giorni 30 (trenta) nelle more delle determinazioni del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, Amministrazione finanziatrice dell'opera, e dell'ANAC;

2. è stato dato atto che la sospensione era finalizzata a conseguire ogni più ampia ragione di

interesse pubblico e interesse legittimo nei confronti dei partecipanti e che qualora fosse stata
espunta la contestazione mossa dal D.R.T. dell'Assessorato Regionale lnfrastrutture e Mobilità la
scrivente Stazione Appaltante avrebbe convalidato la procedura e proseguito le operazioni di
gara con l'apertura della documentazione amministrativa presentata degli offerenti;

VISTA la nota prot. n.7628 del23/9/2022 con la quale sono state comunicate al MIPAAF e alle altre
Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo di cuitrattasi le determinazioni assunte
con il predetto atto deliberativo n. 57 /2022;

VISTO l'Awiso prot- n.7706 del2619/2022 con il quale è stata comunicata agli operatori economici
che hanno presentato offerta per la gara in argomento, a mezzo della piattaforma telematica di e-
procurement di questo Consorzio, l'awenuta sospensione in autotutela della procedura di gara

stessa per un periodo di giorni 30 (trenta);

VISTA la nota prot. n, 469968 del 27lO9l2O22 con la quale il Ministero, in riscontro alle consortili
prot. n. 7531. del2219/2022 e prot. n.7628 del 23/912022, ha delineato, con estrema chiarezza, l'iter
giuridico e tecnico amministrativo che ha portato al finanziamento dell'opera indicata in oggetto e,

in particolare, ha posto l'attenzione e richiamato una serie di atti che stabiliscono,
ineq uivocabilmente, che questo Consorzio, in qualità di Beneficiario del finanziamento assentito a

seguito del Bando di cui trattasi e della relativa procedura selettiva, svolge attività di pubblico

interesse per conto dello Stato e ricopre il ruolo di amministrazione aggiudicatrice tenuta
all'osservanza del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n.5o/2076;

VISTA la nota prot. n. 8185 del 4/70/2022 con la quale questo Consorzio, nell'evidenziare la disamina
effettuata con la citata ministeriale n. 469958_2022 e permanendo l'urgenza di addivenire
a ll'aggiudicazione efficace dei lavori in appalto entro e non oltre il termine del 37.!2.2O22, ha

richiesto al Mipaaf l'autorizzazione a proseguire le operazioni di gara sospese in autotutela, come
predetto, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 23.09.2022;

VISTA la nota prot. n. 134802 del 5/tO/2022 con la quale, in riscontro alla consortile prot. n.

8186/2022, il Servizio 1 del Dipartìmento Regionale Tecnico dell'Assessorato Reg.le lnfrastrutture e

Mobilità ha ribadito nel merito quanto già espresso con nota prot. n. 128791 del22/09/2O22 cnca
l'obbligo per questo Consorzio di applicare la legislazione regionale in materia di lavori pubblici ed in
particolare le procedure di gara previste all'art. 9 della L.R.72/2011;

VISTA la nota prot. n. 49932 del6/LO/2022 con la quale il Ministero, Amministrazione finanziatrice
ed Autorità di Gestione del sotto piano operativo 2 POA 2OL4-2020 che include l'opera di cui
trattasi, ribadendo ulteriormente il ruolo ricoperto dal Consorzio di concessionario di
finanziamento statale e di Ente strumentale che agisce, in qualità di Stazione Appaltante, per

conto dello Stato per il conseguimento dei finidallo stesso perseguiti, non ravvisa motivi ostativi
per la prosecuzione delle procedure di affidamento dei lavori sulla base della normativa I

n.lnazionale; 
U\f/\l0 ./



VISTA la nota prot. n. 8915 del L4/7012022 con la quale questo Consorzio, sulla scorta delle
considerazioni in essa riportate, ha comunicato a tutte le' Amministrazioni coinvolte nel
procedimento amministrativo de quo l'intendimento di questo Ente di riprendere, senza alcun

ulteriore indugio, le operazioni di gara allo spirare del termine di sospensione in autotutela fissato

con Deliberazione commissariale n.57 del 23.O9.2022;

CON§IOIFATO che il termine di sospensione di giorni 30 (trenta) andrà a scadere il prossimo

23170/2022;

RrTENUTO che questo Ente, sulla scorta di quanto sin qui riportato, è tenuto a seguire
pedissequamente le procedure di affidamento dei lavori sulla base della normativa nazionale, iter
procedurale, peraltro, da sempre seguito, in ambito regionale, da tutte le Amministrazioni
beneficiarie di finanziamenti statali relativi ad opere di interesse nazionale o di prevalente interesse

nazionale;

e.UEtale orientamento risulta awalorato anche dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana

che si è espresso in materia con i pareri prot. n. 12759 del 3OlO7 /2OO4 e prot. n. 10538 del

28/07 /2005 i quali, sulla scorta di quanto sancito dall'art. 14, lett. g) dello Statuto, che sottrae alla

competenza legislativa esclusiva le opere pubbliche di interesse nazionale o di prevalente interesse

nazionale, hanno operato una distinzione netta tra queste, per le quali si è tenuti ad applicare la

normativa statale, e quelle per le quali si è invece tenuti ad applicare la normative regionale;

CHE. in adempimento a quanto stabilito nel Decreto di finanziamento dell'opera, occorre addivenire
all'aggiudicazione efficace dei lavori in appalto entro e non oltre il termine del 31.12.2022, pena la

revoca del finanziamento assentito con conseguenti danni, anche di immagine, scaturenti dalla
mancata esecuzione dell'opera;

RITENUTO, pertanto, di convalidare la procedura digara sin qui seguita e di stabilire la prosecuzione

delle operazioni con l'apertura della documentazione amministrativa presentata degli offerenti;

CO§SIDERATO che si ritiene opportuno dare mandato al RUP di predisporre gli ulteriori atti connessi

alla ripresa delle operazioni di gara, previsti dalla normativa vigente regolante la materia;

2.

3.

PROPONE DI DEIIBERARE

considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

convalidare la procedura di gara sin qui seguita ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs.50/2015 e ss.

mm, e ii. per I'affidamento dei lavori previsti nel Progetto esecutivo per il miglioramento del

sistema di vettoriamento dell'adduttore "Garcia- Arancio" e per la produzione di energia

idroelettrica -Aggiornamento Lu$lio 2022 cuP: G85G20000040001 - clc: 9347396333,
procedura regolarmente perfezionata a mezzo del sÌstema SIMOG dell'ANAC;

stabilire la ripresa delle operazioni di gara allo spirare del termine di sospensione in autotuteìa
fissato con Deliberazione commissariale n. 57.del 23.O9.2022;

comunicare al MIPAAF ed alle altre Amministrazionicoinvolte nel procedimento amministrativo
di che trattasi le determinazioni adottate con il presente atto deliberativo;

dare mandato aì RUP di predisporre gli ulteriori atti connessi previsti dalla normativa vigente

regolante la materia.

Procedimento

4.

Guarino)

f)"

5.



PARERE DI REGOLARITA TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 9234 del t8l7o/2022 sottoposta per l'adozione al

Commissario Straordinario, si esprime parere

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

amministrativa

Asrise nto, lì 78 hO /2022

PARERE DI REGOLARITA' CONTABITE

( X ) sutt. presente proposta di deliberazione prot. n. 9234 del t8/7o/2022, sottoposta per

l'adozione al Commissario Straordinario, non necessita 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 sr espnme:

( ) pur"r" FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma

4, D. Lgs. 267l2OOOl, assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Agrigento, l1 18 hO I 202,2

ll Capo Settore Ragioneria

(Dogrleonardo Mulè)
t'/ / .-.

/ / r I a'
t"t .'

PARERE DEt DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n.9234 del L8l7ol2o22 sottoposta per l'adozione al

Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE.

istrativa
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Palermo, lì 18/L0/2022
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