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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156) 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.      17                   DEL 31/03/2014 

 
 
 
Oggetto: “Realizzazione di impianto per la produzione di energia con fonti alternative (microturbine) a monte  

                  della vasca di disconnessione posta a valle della vasca 1/D, con l’utilizzo delle acque provenienti  

                  dalla diga Garcia” 

             presa d’atto del decreto  n. 71 del18/03/2014 del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e    

Forestali – gestione atività ex Agensud  - di approvazione del finanziamento. 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno  del  mese di marzo, a Palermo presso gli uffici del Commissario 

Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia, siti in Viale Regione Siciliana n. 2771; 

 

Il dott. Giuseppe Dimino, Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia, in virtù dei 

poteri che gli provengono dal D.A. n°1 del 12/12/2012, assistito dall’Ing. Pietro Cracchiolo, che assume le 

funzioni di Segretario verbalizzante; 

 

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215; 

 

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10; 

 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il 

quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani; 

 

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente 

modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998; 

 

VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla stessa data, è stata affidata al 

Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, la gestione 

ordinaria dei Consorzi di Bonifica; 

 

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari ha 

trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della Regione 

Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere favorevole all’approvazione delle 

delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo 

Statuto; 

 

VISTO il D.A. n° 1  del 12/12/2012 con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Dimino l’incarico di 

Commissario Straordinario unico per i consorzi di bonifica della Sicilia; 
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ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale; 

 

VISTO il provvedimento n. 44 del 14/11/2013 con il quale si è deliberato quanto di seguito riportato: 

 

1) la REDAZIONE di un progetto, ai sensi di quanto previsto nel bando, giusto decreto n° 102 del 08/07/2013 

il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Gestione attività ex Agensud – avente per 

oggetto la “Realizzazione di impianto per la produzione di energia con fonti alternative (microturbine) a 

monte della vasca di disconnessione posta a valle della vasca 1/D, con l’utilizzo delle acque provenienti 

dalla diga Garcia”; 

 

2) di NOMINARE in conformità alle premesse:  

• Responsabile Unico del Procedimento : Ing. Pietro Cracchiolo dipendente del Consorzio di Bonifica 1 

Trapani; 

• Progettista: Ing. Salvatore Marino dipendente del Consorzio di Bonifica 6 Enna in comando presso il 

Servizio I del Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali  dell’Assessorato alle Risorse Agricole della 

Regione Sicilia; 

• Cooprogettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: Arch. Francesco Giacalone 

dipendente del Consorzio di Bonifica 1 Trapani; 

 

VISTO il provvedimento n. 48 del 26/11/2013 con il quale si è deliberato quanto di seguito riportato: 

 

1) di approvare il progetto preliminare avente per oggetto la “Realizzazione di impianto per la produzione 

di energia con fonti alternative (microturbine) a monte della vasca 1/D con l’utilizzo delle acque 

provenienti dalla diga Garcia” di data 21/11/2013 redatto dall’Ing. Salvatore Marino e dall’arch. 

Francesco Giacalone per un importo di € 1.157.026,46 munito del parere tecnico favorevole del rupi 

ng. Pietro Cracchiolo e della relativa validazione ; 

 

2) di approvare il quadro economico dell’opera come di seguito riportato: 

 

Lavori     

1 lavori a misura, a corpo, in economia;      € 758.857,43   

2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;     €  11.382,86   

   Sommano i lavori       €  770.240,29  €  770.240,29  

Somme a disposizione della stazione appaltante     

1   lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 

  dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura     € -     

2 rilievi, accertamenti e indagini        €    1.000,00     

3 allacciamenti ai pubblici servizi        €  42.000,00   

4 imprevisti (5%)          €  38.512,01   

5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi    € -     

6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice (1%)    

7 Spese tecniche    

  Progettazione, Direzione lavori e contabilità €  57.517,12    

  Sicurezza       €   23.253,22    

  Collaudi       €     2.720,16    

  Studio di impatto ambientale    €     9.541,64    
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          €   88.032,14   € 88.032,14   

8 spese per attività tecnico amministrative 

 connesse alla progettazione, di supporto al  

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; €  15.404,81    

9 eventuali spese per commissioni giudicatrici;   €    5.000,00   

10 spese per pubblicità      €  10.000,00 

11 spese per accertamenti di laboratorio  

e verifiche tecniche previste dal capitolato  

speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, 

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;   €   4.500,00   

          €  34.904,81   €  34.904,81  

 Totale spese generali (b.7,8,9,10 e 11)   € 122.936,94  

12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi  

dovuti per legge.     

 lavori       € 161.750,46   

 spese tecniche      €   18.486,75    

 pubblicità       €     2.100,00      

         € 182.337,21   €   182.337,21   

  Sommano le somme a disposizione     €    386.786,17  €    386.786,17

          TOTALE PROGETTO  € 1.157.026,46  

    

       TOTALE PROGETTO AL NETTO DELL'IVA  €  974.689,25  

 

3) di indicare quale modalità di copertura dei costi di finanziamento il credito bancario; 

 

4) di obbligarsi a restituire, a semplice richiesta, fermo restando il diritto di rivalsa, il finanziamento 

ricevuto in caso di revoca del finanziamento;   

 

5) di autorizzare il legale rappresentante alla presentazione dell’istanza di finanziamento ed alla 

sottoscrizione dei relativi atti ed all’apertura di un conto dedicato su cui saranno versati i contributi e 

da cui dovranno essere effettuati i pagamenti; 

 

VISTA la nota prot.n. 307 del 18/03/2014 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali - Gestione attività ex Agensud- trasmette in allegato decreto n. 71 del 18/03/2014 di approvazione 

del finanziamento “ contributo di progettazione” relativo all’intervento “impianto per la produzione di energia 

con fonti alternative (microturbine) a monte  della vasca di disconnessione posta a valle della vasca 1/D, con 

l’utilizzo delle acque provenienti dalla diga Garcia” 

 

VISTO il decreto n. 71 del 18/03/2014 composto di n. 8 articoli qui di seguito riportati: 

 

art.1 

Ai sensi degli art.li 8 e 12 del Bando Centro Sud ( Rep. n. 27 del 08/07/2012) “ finanziamento di interventi 

idroelettrici connessi agli impianti irrigui”, approvato con decreto n. 102 del 08/07/2013, è assegnato al 

Consorzio di Bonifica 1 Trapani il contributo provvisorio “ progettazione” di € 14.624,28 relativo 

all’intervento “ impianto Vasca 1D – Castelvetrano” del costo di investimento ammissibile di € 974.952,30. Il 

contributo verrà determinato in via definitiva, a seguito della rendicontazione finale, in base al costo di 



 4

investimento consuntivo ammesso, senza comunque possibilità di aumento del medesimo pur a fronte di 

un eventuale maggior costo dell’investimento. 

art.2 

La spesa di cui sopra è posta a carico dello Stato a termini del bando rep. n. 27 del 08/07/2013, approvato 

con decreto n. 102 del 08/07/2013 e graverà sul cap. 7780 del bilancio del Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali per l’esercizio 2014. 

art.3 

Il contributo provvisorio “progettazione”, come sopra determinato, sarà corrisposto al consorzio in unico 

rateo, previa richiesta del RUP, sottoscritta dal legale Rappresentante dell’Ente, con indicazione del conto 

dedicato, da effettuarsi, a pena di revoca del finanziamento, entro novanta giorni dalla data del presente 

Decreto. 

art.4 

Il rapporto tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Commissario ad acta ed il 

consorzio è regolato dal presente decreto di finanziamento e dal Bando Centro Sud ( Rep. n. 27 del 

08/07/2012) finanziamento di interventi idroelettrici connessi agli impianti irrigui” che il medesimo 

Consorzio, con atto allegato alla domanda di finanziamento, ha dichiarato di conoscere e di accetarne le 

disposizioni, obbligandosi a restituire il contributo in caso di revoca del finanziamento. 

art.5 

La rendicontazione della spesa dovrà essere effettuata secondo le modalità riportate all’art. 18 del Bando, 

entro 12 mesi della corresponsione del contributo. 

art.6 

Sotto comminatoria di revoca del finanziamento, il Consorzio è tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni 

di legge e di regolamento vigenti, nonché alle prescrizioni del suddetto Bando e alle speciali istruzioni che 

saranno eventualmente impartite dal Commissario ad acta. 

art.7 

Il Consorzio agirà in nome e per conto proprio ed è pertanto unico responsabile di qualsiasi eventuale danno 

arrecato a terzi o contenzioso che possa insorgere in dipendenza allo sviluppo dell’iniziativa sollevando 

espressamente da ogni responsabilità il Commissario ad acta, che rimane estraneo ad ogni rapporto 

intercorrente con terzi in dipendenza dell’espletamento delle attività finanziate. 

 

L’assegnazione dei contributi di cui al presente bando non costituisce titolo per altri usi e diritti tra i quali 

l’ottenimento: della concessione delle acque, autorizzazioni, allaccio elettrico, accesso al registro GSE, tariffe 

agevolate di cui al DM 06.07.2012 e s.m. e i. L’assegnazione non costituisce altresì corresponsabilizzazione 

del Commissario ad acta riguardo ad alcuna delle valutazione tecnico/economiche del Consorzio beneficiario 

e/o sviluppate in fase istruttoria, inerenti ad esempio: la disponibilità delle risorsa, la fattibilità e sostenibilità 

economica dell’investimento. Anche a seguito di eventuali modifiche, non dipendenti dal Beneficiario, quali 

tra le altre: la modifica e/o cessazione del regime di agevolazioni tariffarie alla produzione, incrementi dei 

tassi di interesse, ecc, il Beneficiario non maturerà alcun diritto all’ottenimento di ulteriori somme. 

art.8 

Tutte le controversie fra Commissario ad acta e il Consorzio sono regolate dalle vigenti disposizioni in 

materia. Le medesime potranno essere sottoposte ad un previo tentativo di composizione. A tal uopo il 

Consorzio notificherà motivata domanda al Commissario ad acta, il quale provvederà al riguardo nel termine 

di 90 gg. Dalla notifica ricevuta.  

 

CONSIDERATO di dover prendere atto del suddetto decreto n. 71 del 18/03/2014;  
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RITENUTA l'urgenza di dovere adottare le determinazioni del caso, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma 

dell'art.9 dello Statuto consortile; 

 

per quanto sopra premesso 

 

DELIBERA 

 

- di PRENDERE ATTO  del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  71 del 

18/03/2014 di approvazione del finanziamento “ contributo di progettazione” relativo all’intervento 

“impianto per la produzione di energia con fonti alternative (microturbine) a monte  della vasca di 

disconnessione posta a valle della vasca 1/D, con l’utilizzo delle acque provenienti dalla diga Garcia”. 

 

- di NOTIFICARE la presente deliberazione per gli adempimenti consequenziali al Responsabile Unico del 

Procedimento Ing. Pietro Cracchiolo, al progettista Ing. Salvatore Marino ed al cooprogettista e 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione  Arch. Francesco Giacalone.  

 

- la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva, e sarà sottoposta a 

ratifica, a norma dell'ultimo comma dell'art.9 dello Statuto consortile, alla prima adunanza successiva 

all'adozione del presente atto. 

 

 

Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso: 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE      IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Ing. Pietro Cracchiolo)                                                             ( Dott. Giuseppe Dimino)   

                   

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Certifico io sottoscritto che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all’Albo Pretorio di questo 

Consorzio dal giorno_______________________al giorno______________________ai sensi dell’art.18 dello 

Statuto consorziale. 

 

 

Mazara,___________________ 

 

 

 

         ( Dott. Fulvio Del Giudice) 

            


