
CONSORZIO DI BOI{IFICA 3 - AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale @.p.Reg. Sic. n. 467 det t2.0g.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/1 0/20 I 7

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL PRESIDENTE

.n 'r
N. >L DEL

oGGErro: Delibera CIPE n. 92del L8lLll2010 -
Nuovo Programma lrriguo Nazionale per le Regioni del Sud ltalia _

Prog. A/G.C. n. 153 - Telecomando e telecontrolto, automazione e
razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - lmpianto irriguo di
Sambuca di Sicilia -
Decreto di finanziamento n'76 del23lOSl2Ol3-
CUP: G13H11000030001-

Proroga dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ai
sensi dell'art 13 del D.P.R. 32712001 e ss. mm. ii. -

L'anno duemiladiciotto il giorno N rc t x rlt ùa t,'€ del mese di giugno presso la sede legale
del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Vincenzo Pernice, nominato con D.A. n. 29/GAB

del 12 aprile 2018 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e

dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni
Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26ltO/2OL7, che svolge le funzioni di segretario, ha

adottato la seguente deliberazione con ipoteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n.215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n.5120L4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale;

vlsTo il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS
n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di
Bonifica sicilia occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: l Trapani, 2 palermo, 3 Agrigento, 4
Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS
n. 43 del 13 ottobre 2ol7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 de|.16.10.2OL7 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017;



VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del L6.LO.2OL7 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consozio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12
settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto
alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mondoto senzo
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 Deliberazione del Commissario Straordinario n.07 del O3.tt.2Ùt7 con la quale si è
proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-
contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

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 Cònsorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di
Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTO il D. A. n" 13 del O3/03120L1 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

ASSUNTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale dell'accorpato
Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento e rawisati i motivi d'urgenza per l'adozione della presente

deliberazione;

VISTA la nota prot. n" 12938 del 04lO6l2OL8, assunta al protocollo consortile n" 2052 di pari data,

con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2OL8/2O2O, ha autorizzato, ai

sensi dell'art. 43 e dell'allegato 412 del D. Lgs n" 118/20LL e ss.mm.ii., la Gestione Prowisoria del
Bilancio di questo Ente fino al 3OlO6l2OL8;

Y!§IA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 2L/L212O12 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo di 'Telecomando e telecontrollò, automozione e razionolizzazione

degli impionti irrigui Bosso Belice - lmpidnto irriguo di Sambuco di Sicilio", datato Giugno 2011,

aggiornato Aprile 2012, e, in ultimo integrato Novembre 2012, per l'importo complessivo in c.t. di

€ 7.400,000,00;

VISTA la nota prot. 366 del2310512013 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari

e Forestali - Gestione Ex Agensud- ha trasmesso il Decreto di concessione n" 76 del 23/O5120L3 che

approva e finanzia il progetto in argomento, dell'importo omnicomprensivo di € 7.400.000,00, e

con il quale viene nominato questo Consorzio Stazione appaltante, ai sensi del Codice dei Contratti

Pubblici, e autorità espropriante, ai sensi del Testo Unico sugli espropri;

CONSIDERATO che con il predetto Decreto ministeriale n" 76 del23lO5/20L3 il quadro economico

del progetto in argomento è stato come in appresso specificato:
A - Lavori principali in appalto

- Lavori a corpo
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Sommano

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione:
8.2 - Oneri di accesso alla discarica

B.3 - Rilievi accertamenti e indagini

B.4 - Allacciamenti ai pubblici servizi

8.5 - Accertamenti e verifiche tecniche ex art. 16 b.11 Reg. 207 /IOLO
8.6 - Acquisizione dei suoli con spese e procedure

8.7 - lmprevisti
8.8 - Accantonamento ex art. 133, commi 3 e 4, del D. Lgs. 16312006

€ 4.690.L65,32
€ 107.597,00
€ 4.797.762,32

€ 40.000,00
€ 5.000,00
€ 30.000,00
€ 5.000,00
€ 713.000,00
€ 50.542,94

il il //lll//



8.9 - Spese generali forfettarie (pari al L2% del comptessivo importo
dei lavori a base d'asta, delle forniture e degli espropri)

B.10 - tvA (zL%l

TOTATE

€ 66L.29L,49
€ 1.097.403,26
€ 7.400.000,00

vlsro il prowedimento consortile prot. n. 3o4o del 3olos/2oL3 con il quale, ai sensi del D.p.R.
327 /OL e ss. mm. e ii. è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'art. 10 del citato
Testo Unico sugli espropri, sulle aree interessate dai lavori del progetto di *Telecomondo e
telecontrollo, outomazione e razionolizzdzione degli impionti irrigui Bosso Belice - tmpionto irriguo
di sombuco di sicilia", datato Giugno 2011, aggiornato Aprile 2012, e, Ìn ultimo integrato Novembre
20t2;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del L8/O6/20L3 con la quale è stato
riapprovato il progetto in argomento ed è stata dichiarata, ai sensi del Testo unico sulle
espropriazioni approvato con D.P.R. n.327/zoot e modificato dal D. Lgs. n.3o2l2oo2,la pubblica
utilità dell'opera;

VISTO il Disciplinare di concessione, regolante i rapporti del finanziamento, sottoscritto il
23/7 /2Ot3 (Rep. n. 29/2013), dal Commissario ad Acta per le Attività ex Agensud e dal Commissario
Straordinario in qualità di Rappresentante legale di questo Ente;

VISTO il Decreto n. 235 del 25/ttl21t3 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali - Gestione Ex Agensud- ha approvato la scelta dell'lstituto mutuante operata da questo
Consorzio;

VISTO il Contratto di Mutuo Repertorio n" 34688 - Raccolta n. !2754- Posizione CDP n" 4551414 -
sottoscritto in data 2O/t2/2013 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., finalizzato
alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

visTo il DECRETo N. 1 DEt 23 oTToBRE 2014 con il quale, a mente del D.p.R. n. 227/2ooL, è
stata, tra l'altro, disposta in favore del Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, concessionario per la
realizzazione dell'opera, l'occupazione anticipata di parte degli immobili necessari per la esecuzione
dei lavori indicati in premessa ricadenti nei comuni di SAMBUCA Dl SlCltlA e SANTA MARGHERITA
Dl BELICE, ed è stato disposto il relativo deposito delle indennità prowisorie offerte eventualmente
non accettate dagli aventi diritto;

VISTA la nota Raccomandata A.R. prot. 7564 del 3ÙlLO/2OLa, con allegato elenco Ditte, con la

quale:

- è stata comunicata alle ditte interessate l'awenuta riapprovazione del progetto e la

dichiarazione della pubblica utilità dell'opera (art. 17 DPR N.327120Ot);
- è stato notificato alle ditte interessate il citato DECRETo N. 1 DEL 23 oTToBRE 2014 di

occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio e/o all'asservimento e determinazione
indennità provvisoria di espropriazione e/o asservimento (art.22 bis D.P.R. 327|2OOL);

- è stata notifica alle ditte interessate la data per l'immissione in possesso degli immobili siti nei
comuni di Sambuco di Sicilio e Sonta Morgherito di Belice;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.67 del t0/ttl21L4 con la quale, tra l'altro,
la procedura aperta per i lavori Prog. A/G.C. n. 753 - Telecomondo e telecontrollo, automozione e
rozionolizzozione degti impianti irrigui Bosso Belice - Lotto funzionale impionto irriguo di Sombuca di
Sicilio- CUP: G 13H 111000030001 - CIG: 5197L57D9E - è stata definitivamente aggiudicata -
all'lmpresa INFRASTRUfiURE S.R.L. - Via Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo - C.F. e Partita IVA

O3L9L62O826, risultata prima in graduatoria;

vlsTo il DECRETo N. 2 DEtrll FEBBRAIO 2015 con il quale, a mente del D.P.R. n.327/2O0L, è

stata, tra l'altro, disposta in favore del Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, concessionario per la

realizzazione dell'opera, l'occupazione anticipata della rimanente parte degli immobili necessari per
la esecuzione dei lavori indicati in premessa ricadenti nei comunì di SAMBUCA Dl SlCltlA e SANTA
MARGHERITA Dl BELICE, ed è stato disposto il relativo deposito delle indennità prowisorie offerte
eventualmente non accettate dagli aventi diritto;



vlsrA la nota Raccomandata A.R. prot. 741del L6/o2/2015, con allegato elenco Ditte, con la quale:
- è stata comunicata alle ditte interessate l'awenuta riapprovazione del progetto e la

dichiarazione della pubblica utilità dell,opera (art. 17 DpR N. 327 /ZOOLI;
- è stato notificato alle ditte interessate il citato DECRETo N. 2 DELrll FEBBRAIo 2015 di

occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio e/o all'asservimento e determinazione
indennità prowisoria di espropriazione e/o asservimento (art.22 bis D.p.R. 327 /ZOOtll.- è stata notifica alle ditte interessate la data per l'immissione in possesso degli immobili siti nei
comuni di Sombuco di Sicilio e Sonta Morgherita di Belice;

CONSIDEMTO che a seguito dei predetti Decreti n. 1 del 23.10.2014 e n. 2 del 11.02.2015 ai sensi
dell'art. 22 bis del D.P.R. n.327/2OOltutte le aree necessarie alla realizzazione dei lavori sono state
occupate mediante redazione dei verbali di "Stati di consistenza" e contestuali verbali di
"lmmissione nel possesso" awenuti in data 25, 26, 27 novembre 2O!4; 03,04, 05 dicembre 2014 e
10 marzo 2015;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con l'lmpresa INFRASTRUTTURE S.R.L. in data 151O5/2Ot5,
registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale Palermo 1
-'n 2U05/2Ot5 al n. 1947 - serie 3;

VISTO il Verbale dell'8/07/20t5 con il quale, a norma dell'art. 154 del Regolamento n. 20712010, si

è proceduto alla consegna integrale dei lavori;

YISIA la "Perizia di Variante e Suppletiva N.1 datata t9l08/20t6" redatta dal D.L. ai sensi dell'art.
132 comma 3 del D.Lgs. t63l2OO6 e trasmessa al M|PMF, con i relativi allegati, con nota consortile
n. 6ts2 / 6Ls3 del 0a / LO I 2OL6;

VISTO il Verbale del 16 maggio 2OL7 con il quale, per le motivazioni nello stesso rappresentate, è

stata disposta la sospensione parziale dei lavori;

ViSTO il Verbale del 13 settembre 2O!7 con il quale, essendo cessate le motivazioni che avevano
causato la sospensione parziale dei lavori, è stata disposta la ripresa dei lavori, confermando il
termine di ultimazione per il3L/O3/2OL8;

VISTO l'Atto Aggiuntivo al Contratto di Mutuo Repertorio n" 34092 - Raccolta n. 12960- sottoscritto
in data 2710212017 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e registrato all'Agenzia
delle Entrate di Roma 5 in data OUO3/2OL7 al n. 2804 Serie 1T, con il quale è stato prorogato il
periodo di utilizzo a tutto il 3t/l2l2Ùt7;
V]STO il Decreto Prot. Uscita N. 0012915 del O3/O512O17 con il quale il MiPMF ha concesso la

proroga dei termini della concessione fissando la nuova scadenza al23/t2/2O19;

VISTO il secondo Atto Aggiuntivo al Contratto di Mutuo Repertorio n" 9295 - Raccolta n. 4338-
sottoscritto in data 2O|O3/2O18 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e registrato
all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 221O3/2OL9 al n. 8937 Serie 1T, con il quale è stato
prorogato il periodo di utilizzo a tutto il 3lhZlzOLBi
CONSIDERATO che a seguito della realizzazione dei lavori e, quindi, della effettiva quantificazione
delle aree realmente occupate è stato necessario procedere alla rideterminazione delle indennità di
espropriazione ed asservimento;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 13 c. 3 del D.P.R. n. 32712001 e ss. mm. e ii., la dichiarazione di
pubblica utilità, ha validità di 5 (cinque) anni e che conseguentemente, essendo stata dichiarata in

data 28.06.2013 con deliberazione del Commissario Straordinatio n.26, andrebbe a scadere il
27.O6.20t8;

VISTO il prowedimento prot. 2606 del L9l06l20t8, che viene allegato alla presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale, per le motivazioni nel medesimo indicate,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 - comma 5 - del D.P.R. 327l2OOl e ss.ms.ii. i termini di efficacia
della dichiarazione di pubblica utilità dei lavori *Telecomondo e telecontrollo, outomozione e
rozionolizzozione degli impianti irrigui Bosso Belice - lmpianto irriguo di Sombuca di Sicilio", sono
stati prorogati di mesi 12 (dodici);



CONSIDERATO che occorre procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo con il quale
approvare la proroga di mesi 12 (dodici) dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità
dei lavori di che trattasi;

VISTO il D.P.R. 327 /20OL e ss.ms.ii. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità);

RAWISATI i motivi di urgenza stante che itermini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera, come sopra detto, andranno a scadere il 27 /O6/2Ot8;
CONSIDERATO che occorre, pertanto, autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a porre in essere
tutti gli atti consequenziali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

L. considerare Ie premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. riconoscere i motivi d'urgenza;

approvare il provvedimento prot. 26OG de! 19106/2018, che viene allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

prorogare, di mesi L2 (dodici), ai sensi e per gli effetti del!'art. 13 - comma 5 - del D.P.R.

32712001 e ss.ms.ii., itermini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dei lavori relativi
al Prog. A/G.C. n. L53 - Telecomando e telecontrollo, automozione e rozionolizzazione degli
impionti irrigui Basso Belice- lmpianto irriguo di Sambuca di Sicilio;

inviare copia conforme della presente deliberazione al Ministero delle Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali;

dare mandato al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli atti
consequenziali al presente provvedimento-

7. sottoporre la presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai

sensi del!'Art. 9 dello Statuto consorziale dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento.

IL DIR IL COMMISSARI
(Dott. Vin(Dott. Gi

3.

4.

5.

6.
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E GENERALE

Tomasino)


