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O§§§1TO: Lavsrl di ampliarnento dell'acqredctts conssrtile ne*le csntrade
"Granchiara, Risahu, frocca dei Cavalli e §iardineflc'* in territerio di
Cammarata - Progetto esecutivo - Revisione Ottobre ?016 -

lntegrarione e Revisione §ettembre t$l? -
CUP: G37813000it80§S? -
§.R.§. n! 8tX. dal0#G§1?Gx?-

Autorizrarione ad esperire procedura negaziata ai sensi dell'art, 36
comma I lettera c) del §, Lgs 5§/ASffi e s§. rrrrx. e ii. *

Autorirrarione indagine di nlercats mediante avvisu pu§hlico
esplorativo per manifestazione di interesse -
Apptovariane §chema di Awiso -

/
L'arrno duernilaventi, il giorno V g- ftltrO { O del mese di aprile il Dotr. Cart*

Domenico Turriciano, nominato giusta D.A n. 09/GAB del 27/O1,12020 Cornmissario Straordinario

del Consorzio di Bonifica §icilia §ccidentale e dell'accarpato Consorzio di Bonifica 3 Agrig*nto,
assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tonnasino. nominato can delibera n. 04 del

26/'L§12Afi, che svolge le funrioni disegretario, ha adottato la seguenta deliberaricne con i poteri

conferitia norma di legge;

VI§TO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

Vl§I* la L,R. ?$ Maggio 199§. n.45:

VI§TO l'art. 13 della Legge Regionale n. 512014 che prevede l'istituzione del Consorzi* di Scnifica
§icilia Occidentale;

V|§TO il §ecreto del Fr.esidente della Regione n. 467 det 12 settembre 2017 pubblicato nef la 6URS

n. 41 del 2§ settembre 2017 con il quaie viene approvato lo schema tip* diStatutCI dei Conssrzi di
Bonifica di cui alla legge regionale ?8 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costÉuito il Cansoreio di
Eonifica §icilia Sccidentale che aedorpa i consuni di bonifica: L Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento,4
Caltanissett*. 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

yl§TO il Secr"eto del Presidente della Begione n. 458 del 1.3 s*ttembre 2017 pubblicato nella §IJRS

n. 43 del 13 ottobre ?017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolarnento di
organireazione dei §onsorzi di Bonifica dicui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n, 5, artieolo 13;
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yl§T* la Deliberazione del Cornmissar*o §traordinario n. 0i del 16.1CI.2§i? can la quale è stato
adottato lo statuto del Consarzio di §snifica §icilia oceìdentale secsnds Io schenra tipo approvato
con Decreto del Fresidente della *egione n. 467 del 3.2 §ettembr.e 2§1r;
y.+le Ia Deliberaaione del Commissario Straardinario n. S? d*l 15.1S.3017 cnn la qual* è stat*
adottato il Regolamento del consorzio di Borrifiea Sicilia sccidentale secundc l* schema tipo
approvat§ con Decreto del Presidbnte della Regione n" 468 del Li settembre 2017;
qg§§q§nATQ che, giusta art. 2 cornma 3 del Decreto dEl Presidente della Regicne n. 46T del j.l
settembre 2617 gli effetti della costituzisne si deterrninano dalla data diadozioni dello statut;; 

-

V§TA la Deliberarione del Commissario Straordinario n. 05 del 30.10.?01? con cui si è proceduto
alla forrnalizzarione dell'affidamento agli accorpati consogi di bsnifiea del .,rnsndota 

senz§
roppresent§n.rd' del Consomio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell,art. 1705 det
rodice civile e defle disposirlonitransitarie del ftegolament* di ùrganirrazion*;
vt§14 ia seliberarione del Commissario Straordinarlo n. il7 del 03.:.i".?$ly con la qu*le si è
proceduta a prendere atta delie li*ee guida per l'unificazinne delle procedure amrninistrativo-
contabili dell'istituito consorcio di Bonifica §icili* 0ccidentale;

!t!$g' i* particolare, il punto 13 delle succitat* Linee G*ida per l'unificazione delle procedure
amministrativo * contabili dell'lstituito fsnsorzio di Bonifica sicilia occidentale in base al quale
viene stabilito che il §irettore §enerale del Consnruio §icilia Occidentaie svolgerà l,attività di
Direttare Generale in ciascuno dei Consorai di Bonifica rfi*ndatari senea rappresentanza;
VISTA §a Deliberazione del Commissario §traordi*aric n" 1S del 1§/l?/?§1S con la quale è stato
prorogato al 30 giugno f019 il periodo transitol"io già istituito c*n la sopraeitsta deliberazione n. S5
del 3011012017;

Vl§T, la Seliherazione del Comrnissario §traordinario n" 1 del o5lotft111g con la quale, in
otternperanza a quanto statuito dalla de§ib'eraeione detrla §iunta fiegio*.rale diGoverno n" 242/2g1g,
è stato ulteriormente prorogato al SL dicembre 30Ls il periodo transitorio di cui alla succitata
deliberazione n. 10 del 18112/2013;

§§3§, altresi, la Deliberaziane del Commissario §traordinario n' 4 del2ùllL1l2gi.g csn la quale, in
ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n" 452y'?01§,
è stato ulteriormente prorCI§ato al 30 GIUGN0 20:S il periodu transitcrio di cui ai §uperiori atti;
V|SI*la nota prot. n" ?774 del 14101&030, assunta al protocollo consortile n" 166 del L§lùU?fi2e
ccn fa quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dell* §viluppo Rurals e della Fesca
Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e deli'allegato 4/2 del D. Lgs n" LLg/2017 e
ss.mm.ii., la €estione Provvisoria del Bilancio diquesto f;nte fino algo]la4/?szo;
COI§§lpE*Am che i[ Responsabile Unico del Proredimento, Georn. Salvat*re lsicastro, prcpone di
deliberare:

lavori di ampliamento delfacquedotto €§ttssrtila nelle rantrade "§ranchiara, ftisaltc, Rorca dei
Caualli c Giardinello" in territorio di Cammarat§ * Progetta esecutivn - fievisiare CIttobre I§l§ -
lntegrarione e Revisione §ettembre 20X.2 -

CUP: G378130OO480002 -
D"A.§" n' 8I1 del SI/O81201?-

Autoricaeicne ad esp*rire prccedura negoeiata *§ sensi del*'art" 3s cornma 2 lettera c| del §" §s
§012§16 e ss. mm. e ii. -
Autcri§azione indagine dl mercato mediante awiso pubb{ico esploratiuo per manifestariane d§
interesss *

Apprcvarione §chema di swiso -
V.§3G il Decreto legislativo 18 aprile. 2016. n. 5* * Codice dei Contratti pubblici* aggiornato con *.
Lgs. r'r.5§ dell9l$4&017, 

,



vf§TQ il D'P'R 5 ottobre ?o10, n, 307 - §egolarnefits di eser*rio** ed attaazi«ne dei decr*t*legis/crfw 72 aprile 2006" n. 763, recante «codice dei contCItti pubbtiti relstivÌ u l*vori, servizi e
forniture in attuarione delle direttive 2rtr,41i fie e 2§ù43.i&/cr nelle sole parti rirnaste in vigore in
via transitoria aisensi degliarticoll?16 e 2L7 deicitato decreto l*gislativo n. 50 del2o16 e ss. rnm eii.;

VJ§r.§ l'Art' 24 -co§ìma 1- della L. R. n. 8ft§16 che *esi recita "A d*csrrere doll,entrqta in vigare deldecreto /egisfatilro 78 aprile -?er6 n" 5A si applicano nel territoris della fr*gi*ne te dispasizi*ni ines§o conrsBule e ie successluÉ modì§che ed integrazioni rtanchù I relàtivi pr*wedirnenti diattuazìane, faffe cornunque solve le diverse disposi*unr mrrodofte dalla pres*nte fegge,,;
t'l§T§ le l"ìnee guida n. 3. di attug:hne del B. §s. 1§ apri§* rs16, n. s0, recanti «lt'ornrnnn ruolo ecampiti del responsobile unica det pracedimento pe{ l'asidamento di appalti c conrcssrbfij»,
apÈrovàte dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. to§s del Zs sttohr* 2016 ed agginrnate al
D" Lgs. n. 56 del 19/4l71l? eon deliberaz,ione del Consiglio n. 10S7 deft.j"l^ omsbre 1CI3"2;
Vl§T§ il Fecreto 7 marzo 201s, n. 49, con il quale il Mlr ha approvato il R*gotam€nto recante:
rtÀpprova:ione delle linee guida sutle mcdaliit di *nalginrento d*tte funrioni dsl direttore deilavori e del direttoru dell,esecudsne»;

Y|§TS il prowedirnento consortile prot. n' 46?s145?& del 23/CI#2013 con il quale il 6eom.§alvatore Nicastro è stato nominato ftesponsabite del procedirnenta in relazione al progetto
esecutivo in argamento;

Fa§Mr§§g che in data Luglio 2013 è stato redatto dall'Arch. Giacorno Licata e dal Ge*,nr,l. Angeno siMaria, dipendenti dell'Ente, il progetto esecutivo dei lavori di ampliampnt* dell,acquedntto
cons§rtile nelle contrade "§ranchiara, Risallo, R*cca dei cavalli e siardinefio,, ifi territorio dieamrnarata * per I'importo complessivo in c.t. di € 270.957,00, di c*i € 1.7§.041,2§ per lav*ri a base
d'asta cornpresi oneri sicurelra ed € 91.91s,36 pÉr somrn€ a dispasirio*e dell,Amministra:ione;
q$r it progetto dicuisopra a seguito di apposita istruttoria tocnisa è stàtff reg*larmente apprsvétCIe validato in data 29108/2013 e cùn Deliberazione del camrnissario straardinario n. B4 del16/09120§ è stato approvato in linea arnministrativa;

Cf{§ con nota consortile pn:t. n. 6?57 del lSl09lZStS,
consequenziale finanziafientCI, il progett,o di che trattasi
Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentarit

§H§ per la mancanza di specificlfondi il progetto in questi*ne n*n è stato incluso *ei progr*rnmi difinanziamento assessoriali;

6l{§ l'arnministrazione consortile, nel rispetto delle indicazioni asscssoriali con riferimento al[eopere da inclrrdere nella Delibera di Giunta Begionale n. LLs del2o/0s/2014, ha dispostn, *a l,altr§,quindi. Ia redazione del progetto dei Lavori di ampliarnento delllacquedotto consprtile nelle
contrade "Granchiara, Risalto, Rocca dei cavalli e Giardinello" ir t€rrltorio di cammarata - rrogetto
esecutivo - Revisione ottobre ?s16 - procedendo ad un aggiorfiamento, rielabara:i*ne e revisionE
delprogetto già redatto in data Luglio ?013;

cHE con revisione Gttobre ?01'6 è stato rielaborato dall'lng. Angelo Di Maria il progetto esecutiv§dei lavori in argomento, dell'irnporto complessivo in c.T. di € 2g§.0sù,00, secando il seguentequadro eennornico:

per I'approvazione di {ornpet*nza ed il
Lugtia 2013 è stato inviato al ccmpatente
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m*orto per I'attuaxiorre dei piani-Ol-sicuffia: oìcri ìpecifi§*;o

mrnano oneri per la sicurezra nsfl sÒgsètti a riba;s+itsta Sner;iirettii

Importo complessivo dei
A rr§m§IAAAf {rffr4IttMr,yrsfsi{tj0ryr

lacciarrenti ai pubblici serviei {i.v.a. al 22% inefu.ls*}

sti {5Y. di cui al punto a3}

per accertamenti da labcratorio e verifiche tì.nG[e previG
Its specialÉ d'appalto, corraudo teenico-amministrativo, colraudo sti

di cui sll'art. ?4 comma 4 del D. L.gs, 50/2016

ntivo per funaioni tecniche di cui alllart. 113 del 0" lgs" 50/?016
generali forfetarie cÉnnesse all'appalt*, t, ffiilìv-"r,r"I, lav"r,

di accesso alla discarica autoriexata pffi

.v.a., evenruali altre imposte e contributi Aovut, per iegge (?2il;;;;G;nro

.v.a., eventuali altre imposte e.siltribufi d@
r?+b3+b4*b7)

§§M$dÉ A D'§PO§tZr

IMPOBTG §O'VIPTE§§IVO S§t POO§

§l{t il progetto di cui soBra, a segulto di procedura di verifica e di validazione, csn Determina delDirettore Generale 
": ,?1 det.?§#rl?§16 è stato appr*vatù in linea amrninistrativa e con notacon§ortile prot' n. 75 del 1s/0urù17, per I'approvazione di competen:a ed il ccnsequeneiale

finanaiamento, è stato inviato all'Assessorato Regionale dell',Agriroltura delle sviluppo Rurale edella Pesca l\4editerranea per l'inclusione neg{i sta*ziarnenti previsti dalla selibsr* di Giunta n.3.1512014;

vlsTo il n.R-5. n" 821 delÙ21CIS12017, acquisito al protocollo consortil* n.4125 del 1ù/0s12017, ilpredettt Assess«:rato Reg'le dell'Agricottura ha approvato e finanziata il pr*getto Revisione ottobre2016 per l'import* cornplessivo in c.T. di € ?80.000.00, conferrrando il superiore quadro
econamico;

Vl§I§ il progetto esecutivo dei Lavari di arnpliatnents dell'a*quedatt* consortile nelle cr*trade
"§ranchiara, kisatrtr, *occa dei Cavalli e Giardinelto" in tsritoric di cammarata * Revisianeottobrs r0L6 - cuP; §3IBI'300sdis0*02 -. con le integrazicni e revisioni in data Sertembre 2§17,
dell'importo complessivo irnrnutato e, guindi in c.t. pari ad € 2g0.ff00,s8, secondo il seguentequadro econor*ico:



2.b

sonìfiano oneri rÉr la sicurerra nos sosgètti a rlbasso d'asta {oneri ii;;iiG

importù per l'attuazione dei piani di sicureara: deriipedffi {§se.

ndirettil

lmpott* c*mplessivo d*l lavor

€ 4_120-0,

2.c € x.*.s3&6: € 10.839,63

3 € 183.84§,§3
L t0i,?À8r d CII§rc§rzroruf p$t NMnrrr$rsm*.Iroàrf

1 rllacciarnenti ai pubblici r".'1' (i.u.rt al 22% inclusai €
2 mprevi:ti {57o di cui al punto a3} € 9.14Ì.0;

;pese p.r accertamenti di laboratorio e verifiche t*ili§;-Br*rfi;ì;
;àpitolatospeeiale d'appalto, coltaudo ternico-arnministrativo, collaudo starice 1.4AO,O(

;pese di cui all'art" ?4 comma 4 del D, lgs. SOI?01§ € 2.S00,0{

5 ncentivo per funrioni terniche dì cui alt,art. 113 d*l D. LSs. 5012016 € 3,§56,8

6
ipese generali lorfetarie cofl nes$e ali'apparto, ioi Gctusiìv"ii[IiilaGifr
:congruia € 21.94G,81

7
lneri di acÈasso alla discarica autorizzata per il ccnreiim#t- del materiai. di
'isulta € 1.200.0(

I .v'a., eventuali altre imposte È eùn:risuti dovuti per t*sg* {erx ricui à.r puntCI
r3l { 4S.?24,8;

I . v. a., eventuaf i altre irn poste e contri buri Ooruti péi ieg§;E2G;il;;6;;
r2+b3+b4+b7) € 3.0?3,?d

§§MMEA §I5F§§IZIOÀàI € s7.5§r,7: € 97.s87,v7
TMFoRTO COMPT§§S'\,S §Et psocÈTrr € 280.4;9,s9

§D trìi c.T € 280.000,$s

L{I§TA tra Betermina del CIirettore §enerak n- 129 delf'1111*/20§7 ccn Ia q*ale, sulla scorta degli
attl di verifira e validarions predisposti in data L:'lta/2a§, è stata apprsvato it suddetto progetto,
con le integrall*ni e revisioni in data §ettembre ?0L?, deil'imporl* complessivo immutato e. quindi
in c.t. pari ad € 280.000,00, confeimando il superiore quadro economico;

§§il§lqt3AT§ che il progetto in arg*mentù prevede di fsrnire il seruizio idricn nelle rontrade
"§ranchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e 6iar"dinello", ricadenti nel territ*rio c*munale di
Cèffìmarata, attuatn'lsnte nÒn fornite a causa della differenta di quota csn il serhatoio di testata
Serracanafe e per la mancanu di un tratto di condatta;
co$§lrqESTO che le opere principali da realizzare sono: l'estensione della condotta principale per
circa km 2,5, utilizzando tubarioni in acciaio saldatr] del Dl§ 1s0 mm e g* mÀ, r?-.-i-l'
distribuzione per circa 450 mt def DN 65 mm, la posa in oprra di perai speciali in acciai* lungn tutta
la condotta e nella càmÈra di rnanovra, la fcrr':itura e p§5a in *pera di msnobox prefabbricato in
cernento armatQ vibroeor*presso tipo CS5-4 U, detata dì impianto elettrico completo di porte egriglie di aerarione e relativi allacciamenti, I'istallarione di un impianta di sollevarlento apressurizzazione idrica per garantire ta distribueione dell'acqua a*ehe alle uten;e r.rbicate più a
rflonte, n. 6 gruppi di consegna c.d. ,'cosfeltreffo',;

c§lI§lD§frATs che a norrna delcodice dei contratti per I'individua;ions deglioperat*ri econorrricithe Bossono presentare offerte per l'*ffidarnento di ur csfitratt* pubblico, le stazioni appaltanti
utilizzans le procedure apsrtè, risffette, negoziate. §vyero il dialogo competitivo;
Vl§T§ il parere del RUP geùm. §alvatore Nicastro, agli atti consrrtili al n, 2274 del ?Z/4/Z*1fi" reso
aisensi dell'art. 10 della L.R. n. 12 del 3.2/021203,1,;

Vi§T* la nota del fiUP geom" Satvatore Nicastro, acquisita agli atti consortlli al n" z2?s del
27/4fta2*, relativa alla realizzazione dei favori di che trattasi, c<:n Ia quale:

c propone di affidare i lavori indicati in *ggetta nrediqnte prccedura di neg*ai*ta, ai sensÌ
dejl'art. 36 {csntratti sotto soglia} * comrna } - let. c} del *. Lgs. n. s0/;cre e ss,ffim.ii.,
previa snnsultazione, ove esistenti, di almeno die*i operatori economici individu*ti sulla



base di indagini di mercato, da effettuar§, quast'ultirne, seecndo Je indicazi*nl ANAC
riportate nel*e Linee suid.a n" 4;

' propùne di s*guire il criterio di aggiudicarione del preeuo più hasso, i sensi dell,art. * -qsfflffia l- delfa Legge Regionale n. 13/1s1§ * mediante sogiia di anomalia raicolata ai sensi
del predefio art" 4 comrna 1;

I comunica che, ai sensi dell'art. 3 let. eeeee) del pir) volt* citats §. lgs" n. S*/àù1S e
ss'mrn.ii., il eorrispettivo cantrattuale dovrà as$ere determinato applicandr alle unità di
misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitar[ dedotti in contratto {«appa}to a
misura»);

coN§§q#,§§ che ai sensi dell'art. 32 (Fasi delle procadure di affidanrents) comma Z - del D. Lgs
no 50/?§16 "Priffta dell'swio deftre prac*dare di *ffidam*nta dei csntrotti pubblki, l* staziani
oppolfrnri in ronJbrmifà af propri ordinument{, decreùsno a defsrmrlrn.no di tontrorrer individaanda
gli elementi essen.ris# dEl eonrraffo < i criferi di selezion* degli aperatori eco*amid e de/le afferte ,,;

C§N§q,§.frATp che, l'Art. 3§. {Contratti s*tto sog!i*} - c*rnma Z - iet. c}, testualmente recita: ,,

omissis ...' c) per i lavori di imparto porf * s#perfcrq s 75a.A§* euro e ixferi*r* a 3.aAa.0a0 di euro,
mediante procedurc negoziata con consufto zìsne di almeno guindici *peratori econoftliti, ove
És,§fe§fi ne, f,§pero df un crlterio di rotaziane degli inviti, i*dividuatisul/o àsss di indagini di
mercata o frontite e/enrài di bpersto,'i economi'er l'ayyrso si./i risuJtofi dglc proer dirs di
affidamen{o; cantiene l'indicazione onche dei sogEetti invitati;"... crnlssrs..,. ,,;

VI§TE le Linee Guida n.4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile ?S16, n. Sù, r*canti ,,prac€dure per
l'offidamento der ronfrottipuàbticìdiimparto inferiore alle soglle di rilevunzs camunitsria, i*dagini
di rnercaro * farmaziane e gesfione degti elenciri di operatori econamici" approvate dal Consig{io
dell'ANAC con Delibera n. lsg?, del 26 ottobre 20Ls, aggi*rnate al secreto legislativo rs aprite
2017, n. 55 con delibera delConsiglio n. 206 del 1 marzo Z0tg;

E§N§|§ERATO che l'indagine di mercats è preordinata a cùnoscere l'assett* del rnercato, i
potenzial[ concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le sofu:ion!
tecniche disponibili, le condilloni econorniche praticate, le clausole crntrattuali generalmente
accettate, al fine diverificarne la rispandenza alle reati esigenre delia starione appaltante;

C§N§lD$fiAr§ che te indagini di mercato sono svolte seccndo le rnodalità ritenute pii* convenienti
dalla stazione appaltante, differenziate per irfiporto e complessità diaffidam€nto, §econdo i principi
di adeguateaea e propùrrionalità;

csl{$IDERAT§ che la sta:ione, appalt*nte assicura I'opportuna pubblicità delt,attività di
esplorazione del rnercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza de! contratto
per ilsettore di riferimento e a tal fine pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezicne
"bundie eonfraffi'n;

vlsT0 lo Schema diAVVISO FUBBLICÙ E5PISRAT|VS PEfr INDAG|NE CIt ME&CATO, predisposto daì
Rt,lP, ai flni dell'individuazlone degli operatori economici da iniiitare alla procedura neg*rlata di cui
all'art.3$ c.2 lett. c) del D. Lgs. 5*/2016 per l'affidamentù dei Lavori di arnpliamento
dell'acgued§tt§ c§n§§rtile nelte {§n$ad§ "Granchiara, Risalto, Roeca dei C*palli e 6iardine}1a,, in
territorio di {arnmarata * Prog€tto esecutivn * *enisione Ottobre I81§ - tntegrazi*ni e revisi*.ri
§ettembre 2S1? che dovrà essere allegato alla presente deliberaeione per formarne pafte
integrante e sostanriale;

§q§$B§§A?A ehe la durata della pubblicazione dell'Awiso esplorativo per ìndagine di mercato
può essere stabilita in quindicigiorni;

CON§lpE§*r§ che, *econdo le prev*sioni della vigente nsrmativa, il numero degli operatori
economici, che successivamente alla indagine dl mereatr saranno invitati alla procedura negoaiata,
può essere limitato a t0 {dieci};



caFl§{§fffAIp che, nel caso in cui il nurneru degl§ operatori interessati, in possessc dei pr*scrittirequisiti, dovesse §s§ere superiore a diecf, si procederà aNla selezione dei dieei operatori da inuitaremediantÈ sorteggio puhblico., secondo le rnodalità st*bilite n*ll,Avyiso di indagine;
§sFIsloEftATo che nelcaso §Òn Pcrvenga alcuna manifest*rione di interesse il Rup pr*vuederà adinvitare glì operatori economici tramite dati in possesso delta stazione Appaltante;
co§§lD§nAT§ che nel rispetto della vigente n*rrnativa oecsrre seegli*re i| criteri* di gara e disele:ione dell'offerta econornica;

c§Fr§lDHnfiTo che i lavari in questione sons di imp*rtc inferiore alta soglia cornuniraria di cuiall'art' 35 delcodice e che la procedura digara avvi*ne sulla base del progetta esecutiv*;
cqN§l§§RATo che fe lavorazioni previste in progetto sons caratterizzate da proredurestandardizzate;

krrNuro girindl in adesione alla pr*pcsta ,-appresentata dar RtlF, che, in rerarione airecaratteristiche dell'appalta sopra riportate, il crite rio più adegu*t* per Ia scelta del c*ntr*ente siaquello del criterio del prezro più hassq ai sensi de{l'art, 4, c*mma l} della legge Regionale n.13/2039' con riferimento al rnassimo ribasso p*rcentuale dei prezea offerto rispÈtto all,irnportocompìessivo dei lavori a base di gara al netta degli oneri o;r;,.;;;;r*r- J-i'o,.ni di sicureeua,mediante soglia di anomalia calcclata ai sensi del prcdettc arr. a cornma 1;
con{§J}EfrAT§' pertantq ehe aN fine dipr*cedere alla regolare esecurion* dei lavcri di che trattasisi rende nÈcessario indire apposita proredura nrgo:iai, p*, un irnpurto a base d,asta pari ad€ 172'§Ùo6s' lvA esÈlusa, oltre € 10.839,63 per oneri deila sicurezza non soggetti a rihasso, daespletare secondo la procedura prevista dall'articol* 36, comnna ?, lettera c). e con if criterio diaggiudicaeion* detr prelzo più basso, aisensi del!'art. 4, eomma 1)della Legge Regionale n. r§1201g.mediante snglia dianomalia calcolata ai sensl del predetto art. 4 ccm'na 1;
coÈl§l§ÈfiA:g che lo scherna di l*ttera di invito verrà predisposto dal ftup a crnclusionedell'attività esplorativa di indagine di mercate;

COI\I§IDERATO che;

- il fine che s'intende perseguire cun il cuntratto à di puhbrico interesse in guanto rientra neifini istituzionali dell'Ente ed è rappresentato dalla esecu;ione di lavari per l,ampliamentodelle aree attrezzate con opere di bonifica, corne classifieate dal|a L.fl. n" aslLggs;
- l'oggetto delcsntratto È la sola esecuaione dei lavsri di che tflattasi;
- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati ailegati alprogetto richiarnati in precressa;

c§NslD§&AT§' infine, che gli importi che deriveranno da[]'esperimento della procedura nego:iatadi che trattasi sono previsti nell'arnbito del s.R.§. n" giL del àz$xfzatl con il quale {,AssessoratoRegionale dell'Agricoltura ha appror/ato e finanziato il progettn di chre trattasi;
coN§lP§§ATq che il RUF si attiverà per predisporre gli ulteri*ri atti csnnessi previsti dallanormativa vi§ente regolante la materia;

1.

2.

PfrOPSHT P' §§II§EBARÉ

di considerare le premesse parte intsgrante e ssstanei*Ie del presente atta;

approvare lo Schema di Awlso FUBBLICQ ESpLsRArv* prR tNsAGtNr st M[ficATfi,predisposto dal RuP. ai fini dell'individuazione degli operatori ec*nomiei da invitare a*Iaprocedura negoriata dicui all'art. 36 c.2 lett. cldel §.1gs. 5012s16 per l,affidanrento dei Lauoridi ampliamento delt'atquedott* rsn§ortile nelle coÀradÉ ,,Gran*hiara. Ri*ahr, flceca dsi



5.

Csvalli e §iardinelto" in teritorio di Cammarata * Progetts es*cutivo - *evision* Sttabre
;8r§ - Integrazic*i e revisìott§ §ettemhre a0l7 - che viene allegeio alla presente delibEra:ione
per form*rne parte integrante * sostanziale;

3. pubblicare il predetto AWISO, al fine di assicurare l'opportuna pubblirità dell,attività di
esplorarione del mercato, sul profilo di cornmittente vuw.vqi$qftds§,}ag.ll, nella sezion e ,,bandie
contrattì";

4. §tabilire, in ossequio a quanto dispcsto c*n le Linee §uida n" 4, di attuazione dej §. Lgs. 1g
apri$e ?01§, n. 50, in quindici giorni la duratè della pubblicaeione dell'Awisr esplerativo per
indagine di mercato dei lavori in oggetro;

predisporre una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 e.Z lett. c) del D. Lgs. 5ù/2016 per
I'affidarnento dei Lavori di antpliamento dell'acqundatto cons*rtile nelle contrad€
§ranchiara, §isatto, Rccca dei Csval§l e §i*rdinell*" in t*rrit*rir di Cammarata - Frogett*
esecutivo * §evi*ione Ottobre ItlX§ - lntegràrisni e revisigni §etternbre IOI? - p6r iln iruìporto
a base d'asta pari ad € 172.000,59, tVA esclusa, oltre € 1.0,839,63 per oneri della sicurezra non
§ogg§tti a ribasso;

autorizzare l'*sperimento della gara secondo la procedura Brevista dall'articolo 36, cornma Z,
Iettera cl del §. [8s. n' 5a/2a16, seguendo il criteris di aggiudkazione del FrÉuzo più basso, ai
sensi dell'art' 4, comma 1) della Legge fiegionale n. x3l211g, rnediante soglia di anomalia
catcolata aisensidelpredetto art.4 comma I";

linritare a 10 {dieci}, secondo le previsioni della vigente normativa, il numry* d*g}i operatori
ecanomici, che successivarnente all* indagine di mercato §arafln§ invitati;

dare atto che, nel cass in cui il numera degli operatcri interessati, in possesso d*i prescritti
requisiti, dovesse essere supericre a dieci, si procederà a{la sele:ione dei dieci operatori da
invitare mediante sorteggio pubblico, seconds le modalità stabilite nell'Awiso di indagine;

dare atto, altresì, che nel caso non pervenga alcuna rnanifestario*e di interesse il sUp
prowederà ad invitare gli Operat*ri ecanornici tramite dati in possesss della Stazisne
Appaltante;

stabilire che lo schenra di lettera di invito verrà predisposto dal RUP a conclusione dell,attività
esplorativa di indagine di mercato;

11 dare atto che il quadro sconomico del pragetto. per Ia parte dei lavcri da prlrre a base di gara,
èir

6,

8.

o

10.

CAP;
::..:.:jitj.l.N::::i,,.

a AM'§UAA

I mperto per I'esecurione deffe lavorarioni a base *,asta € 172.ùù§,§§

Di cui

l-avori a misura al netto della manodoper* € 145.559,8:

Cssto delta rnanodopera €__ rÉ.{49,§l

€ 172.000,6!



e,d
mports Fer llattuazionÈ dei piani di sicure;za: oditt diretti d, fase git
:onsideratl € 6.719,6

:
2.c

mporto per l'atlua?ione dei piani di sicureiiàrone[ see"iti., toper,
r.rowisionali di € 4"Ue,0{
;omma*o on6ri per la sicut*rza non soggetti a ribasso dr;;-ta-ma € 10.839,6: € 18.83§,63

€ 1§X.§40,§2
3 lrnBnrtq complessiva dei lavsr

1?. dare atto che:

- il fine che s'intende perseguire ccn il csntratto è di pubblico interesse in quanto rientra nei
fini istitueionali dell'Ente ed è rappresentato da{la esecurione di favori per l.ampliaments
delle aree attreerate csn ope re di bonifica, conre rlassificate dalla l-,H. n'asllggs;

- l'aggetto delcontratto à la sola esecurione dei lavcri di che trattasi;
- le clausale essenziali sono specificat* nel capitolato speciale e negli elabeirati allegati a{progetto richiarnati i* premessa;

13' dare atto, infine, che gli irnporti ehe deriveranno dalf'esperirnento della procedura negoxiata di
che trattasi sono previsti nell'smb,tn del D.R.§. n" 821 del szlùs/zolr con il quale l,Assessonato
tegionale dell'Agricoltura ha approvata e finaneiato il progetto in argornento.

F*RÉN* §I BE§SIAftIIA' TTCNIC&

"flullo presenfe prcposfa di deliseras iane sottapostc per !'adazione ul Commissari* Strsordinoria, si
esprime parere fowr"evole di regotarità teenica e si offesfa l* regolorita * l* carrettezza defl,azione
amministrativo".

PA&ER§ §I R§§§I"ARITA' f,OIUTAB'LT

"Sulla proposts di deliberaeione si esprime p{rrers favorev*fe di regotarità contabile e si attesta la
capertars l§flsnziuria delta speso".

ll Responsa le del P ents

delConsomio dl Bon ca §icilia Occidentale



PAR§*E §EL DIR§TTORT §§ffEXALf

"Sulla presente propo§fo di deliberazione' si esprimr p*rer*fuvorevole""

It COMM I§§ARIO §TNA§*§*$*A8IO

Vl§TÀ la superiore prop§§ta di deliberazlon* avente ad ogg*tto

Lavori di ampriament§ deiliaequedatts §*n§srfire nege contrads "Gr&nchiara,

Risalto, Rocca a*i iuuirli e Glardinells" in territrria di camrnarata * Frogetto

Éseeutivo * Xeuisione §ttsbre 2§16'

lntegraxiane e Revisione §ettemhre 101'7'

CUP: G37813S0048{lt}0I *
D.R.§. n' 811 6*; gr/OS/301?'

Autorirrazione ad esperire procedura ilÈgsriatr ai sensi dell'art. 3G cornm* l lettera

c) del D. Lgs 50lf§16 s §§' §tm' e ii' *

Autorigaeione indagine di mercato mediante awiso pubblico espl*ratlvo Ser

manifestaricne di interesse -

Approvarione §chema di Auviso -

{nFsQ grrp dei pareri fivorevoli, espressì dalv' Dirett*re 6enerale' lng' Pieralberto Guarino' det

Responsabiledel§ettoreRagionelia,Dott'Vincenrcllastasi,edelpar*refavorevoledelDirettore
§enerale,

o§Lt§§RA

fa parte integrante e ssstanaiale del presente deliberato e che si

richiamata e confermata'

IL BI SgNERAI§

{Dott" G iTomarinsl

di appravare la ProPosta
intende qui esPress


