
ALLEGATA PROPOSTA PROT. N" 1164 DEL 3AI3/2O2I

PRE§ENTATA DAL V. DIRETTORE GENERALE DEL CB

SICILIA OCCIDENTALE - RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO ING, PIERALBERTO CUARINO

CSN§ORZIS I}I BOI{IMCA 3 AGRIG§N"O
consorzioaino,iricf;fffr tr;";:ffi:;y;i:{§;],#Jsic'n.46?del12'0e'20r?)

giustaDeliberazioneCommissarioStraordinarion.05del30/]a/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STEAORDINARIO

*. 3l o*

OGGETT0; Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini,

rilievi e proye di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di

impatto ambientale e consulenze geologica e Seotecnica relativa ai

LEvori di comptetsmento detto costruzione detla diga Cannamascc sul

tarrente Chiapparotta in agro di Cammarota (AG) -

CUP: G34120000700{15 -

perizio integrativa per la realizzuzione di indagini geognostiche e prove

di laboratorio - Agosto 2078 -
Determina a contrarre - Autorizzazione ad esperire procedura negoziata,

§enza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 20tr6,

previa consultazione cii almeno cinque operatori, individuati in base ad

indagini di mercato, in ossequio a quanto previsto dall'Art. l comma 2-

lett. B) della Legge 11 settembre 2A20, n. LàO (c.d. Decreto

Sempliticazionil -

Autorizzazione indagine di mercato mediante awiso pubblico

esplorativo per manifestazione di interesse'
Approvazione Schema diAwiso -

fanno duemilaventuno, il giorno G l{t tS6 Z116 del mese di maggio in Palermo

presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia occidentale, il Dott' Antonio

Garofalo, nominato con il decreto dell'Assesscre Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e

della pesca Mediterranea n. 69/GAB del22/0712020 Commissario Staordinario di detto Consorzio

e dell,accorpato Consorzio di Bonifica in intÉstazione, assistito dal Direttore Generale Dott. 
,
I
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Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/LA/2017, che svolge le funzioni di

segretario, ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Vice Direttore General,é del CB

Sicilia Occidentale, lng. Pieralberto Guarino, nella qualità di RUB che allegata forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità
tecnica/amministrativa e di regolarità contabile dal Dirigente dellhrea Amministrativa, Dott.
Vincenzo Nastasi, e dal Direttore Generale Dott. GiovanniTomasino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del L6lLAl70t7i

VISTA la delibera commissariale n. 5 del31/fi/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione
dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandata senza rappresentanza" del
Consorzio di Bonifica Sicilla 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. 1164 del

3O/3/2An 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 DIR§TTN GENERALE



CONSORZI{} DI BONISTCA 3 AGRIGENTO
Mandslario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica §icilia Occidentale (D.P. Reg. §ic, n. 467 del 12.09'2017)

giusta Detiheraz'*'*-;;.;"r:;;:;'" n {}5 det 30/tu3at7

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE - Prot. n. 1164 del tOlSlzOZL

IL VICE DIRETTORE GENERALE DEt CB §ICILIA OCCIDENTALE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini,

rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di

impatto ambientate e consutenze geologica e geotecnica relativa ai

Lavori di comptetqmento detla costruziane dells diga Cannomosca sul

tarrente Chiapparotta in agro di CdmmErata (AC| -

CUP: G3412000070005 -

perizia integrativa per lo realizzazione di indagini geognostiche e prove

di loboratorio - Agosto 2078 -
Determina a contrarre - Autorizzazione ad esperire procedura negoziata,

senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016,

previa consultazione di almeno cinque operatori, individuati in base ad

indagini di mercato, in ossequio a quanto previsto dall'Art. l comma 2-

lett. Bl della Legge 11 settembre 2a2o, n. LzO lc.d. Decreto

Semptilicazionil'

Autorizzazione indagine di mercato mediante awiso pubblico

esplorativo per manifestazione di interesse -

Approvazione Schema diAwiso -

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del L617O/20L7;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/LO/2077;

VI§TA la delibera commissariale n. 5 del SA/LO/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione

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

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle

disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VI§TA la delibera commissariale n. 07 del A3lLLl2017 con la quale si è proceduto a prendere atto

delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio

di Bonifìca Sicilia Occidentale;



V|STO, 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 Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari sènza rappresentanza;

V|§TA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 7 dell'Ll7/2020 con la quale, in
ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo
n" 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva
approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino deiConsorzi dibonifico e diirrigazione della
Regione Siciliana",l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle
procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VIST9 il Decreto legislativo 18 aprile. 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici - aggiornato con D.

Lgs. n. 56 del LglO4/zALl ed in ultimo con dereto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2A20, n.120;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre àAtO, n. ZO7 - Regolamento di esecuzione ed attuozione del decreto
legislotivo 12 aprile 2006, n. 76i, recante «Codice dei contratti pubblici relotivi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2AA477 71C e 2004118/CE nelle sole parti rimaste in vigore in
via transitoria aisensi degliarticoli216 e 217 del citato decreto legislativo n. 50 del2016 e ss. mrn e
ii.;

VISTO I'Art. 24 -comrna 1- della L. R. n. 8/2AL6 che così recita "A decorrere doll'entrata in vigore del
decreto legislativo 78 aprile 2076, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposiziani in
esso cantenute e le successive modifiche ed integrazioni nanchè i relativi prowedimenti di
ottuaziane, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge";

V|§TE le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2OL6, n.50, recanti «Nomina, rualo e
compiti del responssbile unico del procedimenta per l'offidamento di appalti e cancessioni»,
approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2015 ed aggiornate al

D. Lgs. 56 del L9/4/2OL7 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

V|§TE le Linee Guida n.4, di attuazione del D. [gs. 18 aprile 20I;6,n.50, recanti "Procedure per

l'affidamento dei contratti pubblici di importa inferiare alle soglie di rilevanza comunitaria, indogini

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio

dell'AN,{C con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D, Lgs, 56 del 79/412Afi con

deliberazione delConsiglio n. 205 dell'l marzo 2ù18;

V|§TO il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle moda§tà di svolgirnento delle funzioni del direttore dei

lavori e del direttore dell'esecuzione»;

CONSI»I*ÀTO. che con Sentenza L6{2A?l Ia Corte Costituzionale ha;

1) dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi ! e 2, della legge della Regione

Sicilianalg luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n.476 'Disposizioni programmatiche e correttive per

l'anno 2019. Legge di stabilità regionale');

VtsTA la nota prot. n" 23994 dell'71./O2/2021 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico

deII,ASSESSOR,ATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTUREE DELLA MOB1LITÀ NeI comunicaTe i

contenuti della Sentenza di cui sopra ha, nel contempo, invitato le stazioni appaltanti della regione

siciliana ad applicare la norma nazionale prevista dall'art. 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016

n. 50 e ss. mm. e ii.;

V|§TA la successiva nota prot. n" 26515 del t6/02/2021 con la quale il predetto Dipartimento
Regionale Tecnico Modalità ha comunicato a tutte le stazioni appaltanti le modalità operative per

4



regolare le refluenze della Sentenza L6/?021 della Corte Costituzionale sulle attività di gara

espletate e da espletare;

VISTA la deliberazione n. 27 de:05.03.2012 con la quale sono state conferite allo scrivente le

funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione all'affidamento del servizio di

ingegneria finalizzato alla redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i

Lavoridi completamenta delts diga "Cannamasc7" in agro diCammarata (AG);

V|§TA la Determina deI Direttore Generale n. 80 del3AlA6/2014 con la quale la procedura aperta

per l;attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini, rilievi e prove di

laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di impatto arnbientale e consulenze geologica

e geotecnica relativa ai Lavori di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul

torrente Chiapparotta in agro di Cammarata (AG) - CUP: G34112000070005 - CIG: 44312531A8 - è

stata definitivamente aggiudicata al Costituendo R.T.P' STCV S.R.L. (MANDATARIA) - ING'

VTNCENZO NApOLt {Mandante) - tNG. GIOVANNI Dl MARCO (Mandante} * PROF. SERGIO OLIVERO

(Mandante) - tNG. ANTONINO FORTUNATO (Mandante) - Corso Vittorio Emanuele, 7LS - NAPOLI,

ed è stata autorizzata, altresì, la stipula del contratto di appalto;

VTSTO il Contratto diAppalto, sottCIscritto con il predetto R. T. P. STCV S.R.L" (MANDATARIA) in data

Oà/g/ZA1j e registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli - Ufficio

Territoriale 1 al n. 3l?896 il 77 ltll2}ta;
VISTO l'Atto Aggiuntivo al Contratto di Appalto, sottoscritto con il citato R' T. P. STCV S.R.L.

(trrANOnmnn) in data n/A5/2015, successivamente registrato all'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Napoli - Ufficio Territoriale 1 al n. 267613 il27l05/2O15;

cONslnERATo che in data Gen.-Feb.2015 e revisione Luglio 2015 la Società di lngegneria STCV

s.i.r. f,a redatto il progetto preliminare dei Lavori di completamento della castruzione della diga

"Connsmasce" in agro di Cammorota (AGl, dell'importo complessivo d, € 28.345.200,00, di cui

€ 19.3g0.000,00 per lavori compresi oneri della sicurezza ed € 8.965.200,00 per somme a

disposizione dell'Amministrazione;

eg,H tpg.flAT§ che con nota prot. n" 6O2L15A40 del A6lfil2AI5 questo Consorzio ha indetto sul

proséito preliminare in questione la Conferenza dei servizi preliminare ai sensi e per gli effetti

delliart. 14/bis della L. 24L/7ggO, propedeutica alla stesura dei successivi livelli progettuali;

CONSTDE Tq che con parere Tecnico n''4053 del2al}2/2016 il MIT - Direzione Generale per le

Dighe - Ùffi.io Periferico di Palermo ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto

preliminare di che trattasi;

Èsfilsl0sflÈT0 che alfine di ottemperare alle prescrizioni e alle raccornandazioni dicuisopra cenno

si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia integrativa di indagini geognostiche e

geotecniche, essendo già state sostanzialmente espletate quelle originariamente previste poste a

base del progetto preliminare sopra richiamato;

COHslp§{i fG che con nota prot. n" 46 del 2.41A4/2ALS la STCV S.R.L. (MANDATARIA) ha, pertanto,

qui trasmesso alcuni elaborati utili a definire la perizia sulle indagini geognostiche integrative e con

successiva nota prot. n. 54 del 28.05.2018 tali elaborati sono stati trasmessi alla Direzione Generale

per le Dighe, Uffici di Roma e di Palermo, per una preliminare condivisione in merito all'ipotizzato

programma diindagini;

VTSTA la nota conso*ile prot. n. 3249 del L7/A7/2A18 con la quale è stato richiesto alla STCV S.R.L.

(MANDATARTA) divoler manifestare la propria disponibilità a predisporre gli ulteriori elaborati utili 
I

a definire in dettaglio la predetta Perizia integrativa indagini ed a fornire il necessario supportofl.ty
nella fase di esecuzione delle indagini medesime, il tutto senza ulteriori oneri rispetto a quelli giàtJtlt

contrattualizzati; f 
t



Al

a.u
a.2,

VISTA la nota prot. n" 75/2O18/1L7-L4 del2.4/A7l2A§ con ia quale la STCV 5.R.1. (MANDATARIA,,

in riscontro alla citata consortile prot. n. 324912A18, ha comunicato che la perizia di indagini
risultava già in avanzata fase di redazione, confermando, quindi, la disponibilità alla compiuta
redazione della stessa;

V|§TA la Determina del Direttore Generale n'85 del27lA7/2018 con la quale, tra l'altro, la STCV

5.R.1. (MANDATARIA) è stata incaricata della progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e

secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R.05 ottobre 2010,

n.2A7, in relazione alla Perizia integrativa per la realizzazìone di indogini geognostiche e prove di
laboratorio;

VI§TA la Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove di loboratorio,
redatta dal R.T.P. STCV 5.R.1. (MANDATARIA) - Corso Vittorio Emanuele, 715 * NAPOLI, in data

Agosto 2018, dell'importo complessivo di€ 219.000,00, secondo il seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO

Lavori a base d'asta

Lavori soggetti a ribasso d'asta € 146.757,7A

Oneri per Ia sicurezza speciali non soggettia ribasso € 3.205,70

TOTALE LAVORI: A) € 149.964,110

B) Somme a disposizione

b.ll Spese Generali e Tecniche {12% diA}

b.zl Espropri: indennità di occuparione temporanee e danni

b.3) Spese digara e pubblicità

b.4) lmprevisti circaS%diA) comprensivi di IVA

T0TALE SOMME A DISPOSIZIONE: B)

cl l.v.A.

c.1l l.V.A. al 22%di A)+b.1)+b.3)

71,424,37

37.6L1,23

TOTALE l.V.A.: C)

TOTALE GENERALE Al+B)+cl

TOTALE IMPORTO PERIZIA

37,61L,23

219.000,00

€ *---*-31e.:999,09-

approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n" 56 del 16.10.2018;

Cq$§IArRATP che Ie prove previste nella perizia in argomento sons le seguenti:

/ prove cross-hole;

/ prove pressiometriche;

{ prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTU);

/ sondaggi geognostici;

/ trincee diispezione diretta;

r' Uheriori indagini e prove - Prelievo e caratterizzazione di campioni relativi ai sedimenti

accumulati immediatamente a tergo della sezione di sbarramento. Sondaggi per la

realizzazione della galleria di adduzione dal vicino torrente Zoffi;

VTSTO il prowedimento prot. n" 7590 del 3tll2/2018 con il quale è stato apposto il vincolo

preordinato all'esproprio sulle aree esterne all'invaso Cannarnasca, intere§sate dall'esecuzione

delle sopra citate prove;

€

€

€

€

€

€

€

€

77.995,73

3.000,00

3.000,00

7.428,64



VI§TA la nota prot, no 4928 del t3l7/2A2O con la quale lo scrivente RUP, ritenendo

irnprocrastinabile sbloccare la situazione di stallo venutasi a determinare ed al fine, quindi, di

proseguire nell'attività di progettazione, ha relazionato a questa Amministrazione in merito alla

necessità di procedere alla stipula di un secondo Atto Aggiuntivo con il R'T.P. STCV S.R.L'

(MANDATARIA) e di avviare anche la procedura per l'affidamento dei lavori per la realizzazione

delle indagini geognostiche integrative;

VISTA la nota prot. n" 864 dell'11/3l2OZ1 con la quale lo scrivente, avendo acquisito da parte di

fuesta Amministrazicne l'autorizzaziane a procedere, ha invitato la STCV S.R.L. {MANDATARIA) a

confermare quanto già espresso con propria nota prot. n.48/2019;

VTSTA la nota prot. n. OZLILLT-L4 del nlA3/2021, in atti al prot. n" 899 del t5/3/2021, con la quale

f. ifCV S.R.L. (MANDATARIA) "conferma di accettore tutte le condizioni, espaste nella nota prot. n.

72Zj det 13/12/2yfi, da parre a bose dell'atta aggiuntiva n. 2 e si dichisra disponibile alla stipula

della stessa per dare immediato corso olle attivitù di progettazione definitivo, non sppeno realizzate

le previste indagini geagnostiche integrative, rispetto olle quali rimone disponibile per lo relqtiva

ossistenza geologica in corsa d'opera che verrù svolto dal dott. Geol. Maurizio Di Landri, sacia della

STCV s.r.1..";

CON§IDEBAT0 che a norma del Codice dei Contratti per I'individuazione degli operatori economici

che possono presentare offerte per I'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti

utilizzano le procedure aperte, rlstrette, negoziate, il dialogo competitivo o l'affidamento diretto;

{oRI§lsE*sTo che, a mente delle sopra predette linee guida n. 3 il RUP "n) propone

all,amministrazione aggiudicotrice i sistemi di affidamento dei lovori, ta tipologia di contratto do

stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di pracedura competitiva con

negoziazione e di pracedura negoziata senza previa pubblicozione di un bando, promuove il

confronto competitivo e garantisce la pubbticità dei relativi atti, snche di quelli successivi

all'aggiudicazione";

VISTA la nota del sottoscritto relativa alla realizzazione del lavoro pubblico in questione, acquisita

.gli .tti consortili al prot. n" 1159 del2gfi/2a21, con la quale, in relazione al sistema di affidamento

dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare ed il criterio di aggiudicazione da adottare, è stato

pr0po§to:

r di ricorrere alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'a,Sigplc §3 del deereto lesislaliilg

n..F# del ?0.1F, previa consultazione di almeno cinque operatori, individuati in base ad indagini

di mercato, in ossequio a guanto previsto dall'Art. l comma 2- lett. Bldella Legge 1t settembre

2AZA, n.120 (c.d. Decreta Semplificazionil;

n di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto

dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n.

7 6 /2A20, convertito con mod ificazioni dalla legge n. 120 dell' 11.09.2020;

r di applicare, per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente

basse, l'art.g7 - comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii' ;

r di determinare il corrispettivo contrattuale, ai sensi dell'art. 3 let. eeeee) del più volte citato D.

Lgs. n, SOlZAt1 e ss.mm.ii., applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro

eseguito iprezzi unitaridedotti in contratto («appalto a misura»).

pON§IDERATO che occorre awiare la procedura di selezione dell'operatore economico

pervenire all'esecuzione dei lavori di che trattasi;

per- 
t
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CfiIU§IPIR*T§ che aisensi dell'art. 32 {Fasi delle procedure di affidamento} comma 2 - del D. Lgs.

n" 50/2015 "Prima dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni

appaltanti, in conformitò oi propri ardinamenti, deretano o determinano di contrarre, individuanda

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ";

V|§TO fArt. 1 -comma 2 - lett. b della Legge 11 settembre 2O2A, n. 120 {c. d. Decreto

Semplificozionil;

AfTEH-qIp quindi, in adesione alla proposta formulata dal RUP, che, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento sopra riportate, il criterio più adeguato per la scelta del contraente sia quello della
procedura negoziata, senza bando, di cui all'articsi§ 63 dtl der previa

consultazione di almeno cinque operatori. individuati in base ad indagini di mercato, in ossequio a

quanto previsto dall'Art. 1 comma 2- lett, B) della Legge 11 settembre 2A20, n.120 (c.d. Decreto

Semplificazloni), seguendo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, conformemente a

quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del citato Decreto
Semplificazioni applicando, per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate
anormalmente basse, l'art.97 * comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm.
e ii.;

C$ilgiBfnefn che I'indagine di mercato è preordinata a conoscere I'assetto del mercato, i

potenziali concorrenti, gli operatori interessati, etc. e che la stessa è svolta secondo le modalità
ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di

affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità;

CONqIp-ERATO che la stazione appaltante assicura I'opportuna pubblicità dell'attività di

esplorazione del mercato, scegliendo glistrumentipiù idonei in ragione della rilevanza del contratto
per il settore di riferimento e a tal fine pubblica un awiso sul profilo di committente, nella sezione

"GARE E APPAITI" -"Bandi di gora in corso";

VISTO lo Schema diAWISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE Dl MERCATO, predisposto dallo
scrivente RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura

negoziata di cuiall'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1

comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 {c.d. Decreto Semplificazioni) - per

l'affidamento dei lavori di cui trattasi, che dovrà essere allegato alla presente proposta di

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

CO'{SI§E*AT§ che la durata della pubblicazione dell'Awiso esplorativo per indagine di mercato
può essere stabilita in 15 (quindici) giorni;

§pFI§lP§AÀTq che, secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori

economici, che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati alla procedura negoziata,

può essere limitato a 5 (cinque);

CA§$UE§eIff che, nel caso in cui il numero degli operatori interessati, in possesso dei prescritti

requisiti, dovesse essere superiore a cinque, si procederà alla selezione dei cinque operatori da

invitare mediante sorteggio pubblico, secondo le rnodalità stabilite nell'Awiso di indagine;

{Ol{§l}f,SATS che nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP prowederà ad

invitare gli Operatori economicitramite dati in possesso della Stazione Appaltante;

COIISIDERATO che lo schema di lettera di invito verrà predisposto dal RUP a conclusione

dell'attività esplorativa di indagine di mercato;

Sp#§|§EHAT§" che nel rispetto della vigente normativa occorre scegliere il criterio di gara e di

selezione dell'offerta economica;



A)
a.1l

a.2)

a,l.U - Lavoria misura al netto della manodopera

a.l,Zl - Costo della manodopera

CON§IDEf,ATO che i lavori in questione §ono di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui

rffrrt. 35 del Codice e che la procedura digara awiene sulla base del progetto esecutivo;

coNSIDERATO che le lavorazioni previste in progetto sono caratterizzate da procedure

standardizzate;

§g§§lpEnATA che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara,

è ilseguente:

Lavori a base d'asta

Lavori soggetti a ribasso d'asta

dicui:

€ L46.757,74

Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso

TOTALE IAVORI: A)

88.525,70
59,5S5,0q

L46.757,74
3.2.A6,74

COHSI§EAÀTp, pertanto, che al fine di procedere alla regolare esecuzione delle indagini di che

trattasi si rende necessario indire apposita procedura negoziata per un importo a base d'asta pari

ad € 146.757,7O,lVAesclusa, oltre € 9.2A6,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e,
guindi, per un importo cornplessivo in appalto pari ad € L49.964,40, da espletare secondo la

procedura prevista dall'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n.120 {c.d" Decreto

Semptificazioni), seguendo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, conformemente a

quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del citato Decreto

Semplificazioni applicando, per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate

anormalmente basse, l'art. 97 - comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm.

e ii.;

CONSIDESATO che:

- il fine che s'intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse in quanto rientra nei

fini istituzionali dell'Ente ed è rappresentato dalla e§ecuzione di indagini geognostiche e prove

di laboratorio finalizzate all'acquisizione di una progettazione definitiva ed esecutiva di

un'opera di bonifica, come classificata dalla LR' n" 45/L995;

- l'oggetto del contratto è Ia sola esecuzione dei lavori di che trattasi;

- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al

progetto richiamati in Premessa;
- le modalità verranno stabilite nella lettera di invito a procedura negoziata;

_pil§lpEfiÀT§" infine, che gli importi che deriveranno dall'esperimento della procedura negoziata

di che trattasi ,oro pr"risti nell'ambito del Decreto n" 686 del L9ltll2003 con la quale

l,Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste ha trasferito a questo Consorzio le competenze e le

risorse finanziarie relative alla realizzazione dei lavori in argomento;

CON§IDERATO che lo scrivente RUp si attiverà per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti

dalla normativa vigente regolante la materia;

PROPONE DI DELIBERARE

considerare le premesse partè integrante e ssstanziale del presente atto;

approvare lo Schema di AWISO PUBBLICO E§PLORATIVO PER INOAGINE Dl MERCATO,

predisposto dallo scrivente RUP, aifini dell'individuazione degli operatori economici da invitare

alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n.50 del 2015, da esperire

€
€
€
€
€ 149.954,40

1.

2.
F-L



3.

4.

5.

6.

7.

ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge L1 settembre 2AZA, n. LZA (c.d. Decreto

Semplificazionil - per l'affidamento dei lavori previsti nella Perizia integmtivd per la
realizzazione di indagini geognastiche e prave di ldborotorio - Agosto 2A78 - nell'ambito
dell'AttiyftA di pragettazione prelìminare, delinitiva ed esecutiva, indagini, rilievi e prove di
lsborotorio, sicurezza in fose di proge*azione, studio di impatto ambientdle e consulenze

geologica e geotecnica relEtiva ai Lavori di completamenta della costruzione della diga
Connamascd sul torrente Chiapporotta in agro di Cammarats (AG) - CUP: G34&AOM70005 -

che viene allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e

sostanziale;

pubblicare il predetto AWISO, al fine di assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di

esplorazione del mercato, sul profilo di committente www.bqnifìca3ae.it, nella sezione "GARE

E APPAITf' - "Bandi di gara in corso";

stabilire, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n' 4, di attuazione del D. Lgs. 18

aprile 2016, n. 50, in 15 {quindici} giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo
per indagine di mercato dei lavori in oggetto;

predisporre una procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n, 50 del

2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 1t settembre 202A, n. 120

$.d. aecreto Semplificazionil - per l'affidamento dei lavori previsti nella Perizia integrativa per

ls realizzozione di indagini geognastiche e prave di laboratorio - Agosto 2078 - nell'ambito
dell'Attiyita dì progettozione preliminore, delinitivo ed esecutiva, ìndagini, rilievi e prove di
laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di ìmpatto ambìentdle e consulenze

geologica e geotecnica reldtiva ai Lavori di completamento della costruzione della diga

Cannomasco sul torente Chiapparotto in agro di Cammoratd (AG) - CUP: G34L2AAN70OAS -
per un importo a base d'asta pari ad € L46.757,70, IVA esclusa, oltre € 3.206,70 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso, e , quindi, per un importo complessivo in appalto pari ad

€L49.964,40;

seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto

dall'articolo 35, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 dei Decreto Semplificazioni n.

Z6/2A2A, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'L1".09.2020, applicando per la
verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse l'art. 97 -
comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2At6 n.50 e ss. rnm. e ii.;

determinare il corrispettivo contrattuale, ai sensi dell'art. 3 let. eeeee) del più volte citato D.

Lgs. n. SOIZOLi e ss.mm.ii., applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro

eseguito iprezzi unitari dedotti in contratto {«appalto a misura»);

limitare a 5 (cinque), secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori

economici che, successivamente al la indagine. di mercato, §aranno invitati;

dare atto che, nel caso in cui il numero degli operatori interessati, in possesso dei prescritti

requisiti, dovesse essere superiore a cinque, si procederà alla selezione del cinque operatori da

invitare mediante sorteggio pubblico, secondo le modalità stabilite nell'Awiso di indagine;

10. dare atto, altresì, che nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP

prowederà ad invitare gli Operatori economici tramite dati in possesso della Stazione

Appaltante;

8.

9.

10



11.

L2.

stabilire che lo schema di lettera di invito verrà predisposto dal RUP a

esplorativa di indagine di mercato;

dare atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori

è il seguente:

conclusione dell'attività

da porre a base di gara,

146.757,7CI

88.525,70

§s.sil5,fio
146.737,70

3.246,70
149.964,40

Al
a,1)

Lavori a base d'asta

Lavori soggetti a ribasso d'asta

dicui:
a.1.1) - Lavori a misura al netto della manodopera

a.l.Zl - Costo della manodopera

a.2l Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso

TOTALE IAVORI: A)

€
€
€
€
€

13. dare atto che:

- il fine che s'intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse in quanto rientra nei

fini istituzionali dell'Ente ed è rappresentato dalla esecuzione di indagini geognostiche e

prove di laboratorio finalizzate all'acquisizione di una progettazione definitiva ed esecutiva

di un'opera di bonifica, come classificata dalla L.R. n" 45/1995;

- l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;

- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al

progetto richiamati in premessa;

- le modalità verranno stabilite nella lettera di invito a procedura negoziata;

dare atto, infine, che gli importi che deriveranno dall'esperimento della procedura negoziata di

che trattasi sono previsti nell'ambito del Decreto n" 686 del t9/1U2003 con la quale

l'Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste ha trasferito a questo Consorzio le competenze e le

risorse finanziarie relative alla realizzazione dei lavori in argomentg.

llProponente RUP

V. Direttore Generale

del Consorzio di Bon Sicilia Occidentale
Guari

PARERE DI REGOLARITA, TECNI{,AIAMMIN

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. LL64 del 30/3/2021 sottoposta per l'adozione al

Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa,

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

74..

no)

'I*

II

Amministrativa

Agri ge nto, li 30 / 3 I 2A27



PARERE DI BEGOLARITA' CONTABILE

( ) Suf f. presente proposta di deliberazione prot. n. L164 del3}fil2121, sottoposta per l'adozione

al Commissario Straordinario, non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non

comporta riflessi direttio indirettisulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. n. 1164 del30fi/2021 si esprime:

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

comma 4, D, Lgs. 26712A00l,, dando atto che la spesa derivante dai lavoricompendiati nella perizia

in argomento trova copertura finanziaria nell'ambito del Decreto n" 686 del L9/1L12003 con il quale

lAssessorato Reg.le Agricoltura e Foreste ha trasferito a questo Consorzio le competenze e le risorse

finanziarie relative alla realizzazione dei lavori in argomento;

la spesa graverà al Cap U000901 " Spese per la costruzione o il ripristino di acquedotti ed altre
opere idriche in concessione o con convenzione"

Agrige nto, ll 30 I 3 / 2oz].

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 1154 del3A/3/2O21 sottoposta per l'adozione al

Com missa rio Straordi n a rio, si espri me pa rere FAVOREVOLE.

Palermo,lì

EIU
Tit,l
Miss.

rip.l
Progr

cap.
Accl

lmp

lmporto
(irnponibile)

Debitore/
Beneficiario

lmporto lva

{split payment}

Arc.

ltmp.

u000901 € 149.964,40 €t2.992,17

ll Capo

Generale

L2


