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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 

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

 

 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.      37                   DEL 21/10/2014 

 
 
 
Oggetto: Progetto di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza degli impianti irrigui 

Intervento  finalizzato alla sostituzione o alla riparazione di apparecchiature idrauliche ed 

elettriche, al consolidamento della frana e al ripristino sezione di deflusso  del torrente Baiata. 

Perizia di Variante n.2 ex art. 132 D.Lgs. 163/2006- approvazione.  

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 21 del  mese di ottobre, presso gli uffici del Commissario per i Consorzi di 

Bonifica della Sicilia Occidentale siti in Palermo Viale Regione Siciliana n. 2771; 

 

Il Dott. Fabrizio Viola, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale suddetto in 

virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n° 59 del 26 Giugno 2014, con l’assistenza del Direttore Generale 

f.f. dott. Vincenzo Nastasi, che anche assume le funzioni di Segretario; 

 

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° 59 del 26 Giugno 2014 con il quale è stato conferito al Dott. Fabrizio Viola l’incarico di 

Commissario per i Consorzi di Bonifica della Sicilia Occidentale; 

 
ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale; 
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VISTO il progetto degli “Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità 

degli impianti irrigui, al consolidamento della frana ed al ripristino della sezione di deflusso del torrente 

Baiata”, redatto dall’Arch. Francesco Giacalone e dal P.I. Bartolomeo Di Lorenzo e munito del Parere del R.U.P. 

di data 02.12.2013, è stato approvato dal Consorzio con Determina del Direttore Generale n. 138 del 

30.11.2012; 

 

VISTO il D.D.G. n. 591 del 10.06.2013 l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – 

Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura – Servizio I Vigilanza Consorzi di Bonifica – 

ha approvato il progetto di cui sopra e impegnato la somma di €. 200.000,00 in conformità al quadro 

economico di progetto;  

 

VISTO il Contratto d’appalto stipulato in data 15.07.2014, registrato a Marsala il 22.07.2014 al n. 1524 serie 3, 

con il quale i lavori sono stati affidati all’Impresa Puma s.r.l. con sede in Mazara del Vallo Via G. Toniolo, 44, 

che ha offerto un ribasso medio del 36,598% corrispondente ad un importo netto di €. 53.696,00 sulla base 

d’asta di €. 84.895,90, oltre a €. 1.795,90 per oneri della sicurezza; 

 

CONSIDERATO che i lavori (durata 90 gg.) sono stati consegnati in data 28.07.2014 e dovranno essere ultimati 

entro il 25.10.2014; 

 

CONSIDERATO che è emerso, in fase di esecuzione degli interventi dover realizzare, al fine della completezza e 

funzionalità delle opere, maggiori lavori, nell’ambito delle categorie previste e dei limiti del 5% dell’importo 

contrattuale; 

 

CONSIDERATO che è stata predisposta di conseguenza, ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. 163/2006, a cura del 

D.L., Perizia di Variante di data 17.09.2014, comprendente lo schema dell’Atto di Sottomissione sottoscritto 

dall’impresa;  

 

VISTO il parere favorevole rilasciato dal R.U.P. sulla Perizia di Variante ex art. 132 D.Lgs. 163/2006 per 

l’esecuzione dei lavori di “Consolidamento della frana ed al ripristino della sezione di deflusso del torrente 

Baiata”, che comporta un aumento dell’importo contrattuale di €. 2.773,34 (da €. 53.696,00 a €. 56.469,34), 

oltre gli oneri della sicurezza di €. 1.795,90; 

 

VISTO il verbale di validazione della perizia di variante n. 2 di data 17/09/2014 a firma del RUP e del Direttore 

dei lavori;  

 

VISTO lo schema per il controllo della documentazione della perizia di variante n. 2 a firma del Rup Ing. Pietro 

Cracchiolo; 

 

VISTA la proposta di adozione del presente atto prot.n. 5562 del 25/09/2014  avanzata dal Rup Ing. Pietro 

Cracchiolo facente parte integrante della presente deliberazione;  

 

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell’Ente; 

 

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 



 3

 

DELIBERA 

 

- di APPROVARE la Perizia di Variante n.2 ex art. 132 D.Lgs. 163/2006 per l’esecuzione dei lavori di 

“Consolidamento della frana ed al ripristino della sezione di deflusso del torrente Baiata”, che comporta un 

aumento dell’importo contrattuale di €. 2.773,34 (da €. 53.696,00 a €. 56.469,34), oltre gli oneri della 

sicurezza di €. 1.795,90; 

 

- 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 DIRETTORE GENERALE f.f.                 IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    (dott. Vincenzo Nastasi)                                                                          (Dott. Fabrizio Viola)    

                  

 

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) 

            


