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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 

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

 

 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.      23                   DEL 10/04/2014 

 
 
 
Oggetto: Lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio-  

approvazione 4° perizia di variante 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno    del  mese di aprile, 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; 

 
ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale; 
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VISTO  il contratto stipulato in data 04.12.2001 Rep. n° 23, Reg. a Trapani  in data 04.01.2002, con l’   

associazione temporanea d’impresa LIS. s.r.l., capogruppo, impresa D’Anna Costruzioni s.r.l., mandante 

coptata, e impresa Durante Nino, mandante,  aggiudicataria dei lavori di Lavori di sistemazione idraulica del 

tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio; 

 

CONSIDERATO che non è stato possibile procedere alla consegna dei lavori a seguito della determinazione, 

scaturita in sede di apposita conferenza di servizio promossa dall’Assessorato al Territorio ed Ambiente, di 

doversi apportare al progetto interventi correttivi al fine di ridurre l’impatto ambientale; 

 

CONSIDERATO che la consegna dei lavori di cui trattasi è stata effettuata nel mese di ottobre 2010; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore generale del consorzio n. 41 del 14/09/2010 con la quale si è 

determinato di nominare l’ing. Pietro Cracchiolo, funzionario del Consorzio, quale responsabile unico del 

procedimento dei lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio 

già a suo tempo nominato ing. Capo dei medesimi lavori; 

 

VISTA la deliberazione n. 62 del 14/09/2010 con la quale si è deliberato di  prendere atto, come segue, delle 

variazioni societarie nel frattempo intervenute in capo alle R.T.I. aggiudicataria dei lavori di sistemazione 

idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio: 

 

1. D’Anna Costruzioni s.r.l. in DAMAR COSTRUZIONI s.r.l. 

2. Durante Nino in ELETTROSUD s.r.l.   

 

CONSIDERATO CHE:  

 

-  in corso di esecuzione dei lavori si sono evidenziate problematiche che determinano la necessità di 

apportare modifiche al progetto e l’adozione di n. 5 nuovi prezzi; 

 

- tali modifiche comportano l’esigenza di dovere reperire maggiori somme per il pagamento delle 

indennità espropriative alle ditte interessate, a motivo della rideterminazione imposta dalla 

legislazione vigente che impone il pagamento a prezzo di mercato; 

 

 

-  alle somme occorrenti si farà ricorso (a) con la riduzione di spesa derivante dalla sostituzione della 

“canala”, originariamente prevista in c.c.a., con rivestimento in pietrame calcareo con una tubazione in 

ARMO interrata, in parte (b) con l’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta diminuito di € 

93.865,57 ed in parte con le somme originariamente previste per lo studio meteomarino,  

               

CONSIDERATO che per tutto quanto premesso è stata redatta perizia di variante comportante la 

rimodulazione del quadro economico di spesa e qui di seguito riportato: 

 

A1 – Lavori al netto del ribasso d’asta        €         2.504.923,98 

A2 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso           €              21.874,37 

 

B   - Somme a disposizione   dell’amministrazione   

1. indagini geogn. e prove di lab.   €              47.329,13  

2. oneri indennità aggiuntive espropri   €   571.089,53  

3. per espropriazioni     €     80.138,20 
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4. ripristino recinzioni, strutture di vigneti   €                4.000,00 

5. spese tecniche e collaudo    €            554.599,23 

6. geotecnico      €              24.383,87 

7. geologo      €              28.957,24 

8. oneri prezzo chiuso 5% di A    €            126.339,92 

sommano a disposizione dell’Amministrazione   €         1.436.837,12 

   totale A+B     €         3.963.635,47 

  

C)  - Spese generali a favore del consorzio  

      2% (A+B)=2%       €               79.272,71  

       Incentivo spese progettazione ex art. 18 legge 109/94  €      14.172,24 

   Sommano     €          4.042.908,18 

    IVA     €             728.729,70 

D) - ribasso d’asta non utilizzato    €               15.149,88 

     - economie e ribasso d’asta    €               36.041,70  

       TOTALE €          4.822.829,46 

 

VISTA la nota del 07/04/2014 con la quale il direttore dei lavori, Ing. Giuseppe Pecoraro, trasmette perizia di 

variante ai sensi dell’art.10 del DPR 207/2012; 

 

VISTA la nota  di data odierna con la quale il rup, pervenutagli la suddetta perizia di variante, trasmette parere 

favorevole all’approvazione della perizia di variante ai sensi dell’art.10 del DPR 207/2012; 

 

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  approvare la perizia di variante dei lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del 

fiume Delia - 2° stralcio redatta dal direttore dei lavori ing. Giuseppe Pecoraro dell’importo invariato di € 

4.0822.829,46 munita del parere tecnico favorevole del rup ing. Pietro Cracchiolo comportante la 

rimodulazione del quadro economico di spesa e qui di seguito riportato: 

 

  

A1 – Lavori al netto del ribasso d’asta        €         2.504.923,98 

A2 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso           €              21.874,37 

 

B   - Somme a disposizione   dell’amministrazione   

1. indagini geogn. e prove di lab.   €              47.329,13  

2. oneri indennità aggiuntive espropri   €   571.089,53  

3. per espropriazioni     €     80.138,20 

4. ripristino recinzioni, strutture di vigneti   €                4.000,00 

5. spese tecniche e collaudo    €            554.599,23 

6. geotecnico      €              24.383,87 

7. geologo      €              28.957,24 

8. oneri prezzo chiuso 5% di A    €            126.339,92 

sommano a disposizione dell’Amministrazione   €         1.436.837,12 

   totale A+B    €         3.963.635,47 

  

C)  - Spese generali a favore del consorzio  
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      2% (A+B)=2%       €               79.272,71  

       Incentivo spese progettazione ex art. 18 legge 109/94 €      14.172,24 

   Sommano    €          4.042.908,18 

   IVA     €             728.729,70 

D) - ribasso d’asta non utilizzato    €               15.149,88 

     - economie e ribasso d’asta    €               36.041,70  

      TOTALE €          4.822.829,46 

 

-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) 

            


