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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 
(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156) 

 
 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.  40                       DEL 5.11.214 
 
Oggetto: Progetto relativo agli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della sezione 

di deflusso  della rete scolante mediante pulitura e risagomatura dei canali del Belice a valle della 
diga Garcia .Rimodulazione quadro economico determina 96/2013. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 5 (cinque)   del  mese di novembre, Palermo presso gli uffici del 

Commissario Straordinario del Consorzio, 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 26/06/2014, con l’assistenza del Direttore Generale,  Ing. 

Mario Fabio Sardo, 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. 59 del  26/06/2014 con i quale è stato conferito al dott. Fabrizio Viola l’incarico di  

Commissario Straordinario per i Consorzi di Bonifica della Sicilia Occidentale; 

  

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale; 

 

VISTA la nota consortile prot.n.  6082  del 31/10/2014  con la quale è stata convocata l’adunanza per 

l’assunzione di deliberazioni;     
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CONSIDERATO che sono inoltre presenti o assenti i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con 

D.A. n° 54 del 01/02/2012 come di seguito dettagliato: 

 

Dott. Licciardi Salvatore     Presidente PRESENTE____________ 

Dott. Guido Guida     Componente  ASSENTE G.__________ 

Dott. Sciacchitano Francesco          Componente ASSENTE G.__________ 
 

VISTO l’ordine di servizio prot. n. 3078 del 24/06/2013, con il quale è stato designato come Responsabile del 
Procedimento per il progetto degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della 
sezione di deflusso della rete scolante mediante pulitura e risagomatura, anno 2013, l’ing. Salvatore Marino; 
 
VISTO il progetto per gli interventi suddetti di data 10/06/2013 per un importo complessivo di € 520.000,00 
comprensivo di I.V.A.; 
 
VISTO che con determina n. 95 del 23/07/2013 è stata approvata la suddetta perizia di manutenzione 
straordinaria; 
 
VISTO che con determina n. 96 del 23/07/2013 vi è stata la presa d’atto della nomina dei tecnici del Genio 
Civile di Trapani e approvato il quadro economico della perizia, come di seguito riportato: 
 
A.1. Lavori con Noli          € 171.200,00 
a) Incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.e.i. 2% di (A.1)    €     3.424,00 
b) Spese  per  la  gestione  lavori  a sussidio della direzione dei lavori e     
     per assistenza giornaliera in cantiere e per assistenza fasi di collaudo  €     2.568,00 
c) Imprevisti 5% di (A.1)             €     8.560,00 
d) Spese generali 6% di (A.1)        €   10.272,00 
e) Spese relative ad analisi chimiche con prelievo campioni nell’ordine di n. 22 €     2.200,00 
f) Oneri per la sicurezza (stimati nella misura del 3,50% di A.1)   €     5.992,00 
g) IVA           €   39.469,92 
 
CONSIDERATO che in data 05/08/2013, a seguito di regolare gara sono iniziati i lavori con la fornitura di nolo a 
caldo di mezzi per il movimento e trasporto dei materiali provenienti dalla pulitura dei canali a valle della diga 
Garcia, sita nel territorio agro del comune di Poggioreale, prevedendo l’utilizzo di escavatori cingolati, pale 
meccaniche e autocarri, sotto la Direzione dei Lavori dei funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani; 
 
CONSIDERATO che per la ripartizione degli incentivi per la progettazione e per l'espletamento delle funzioni di 
Responsabile del Procedimento, Direzione Lavori e Collaudo occorre fare riferimento al Regolamento del 
Consorzio ai sensi dell'art. 18 della L. 11/02/1994 n. 109  e ss.mm. e ii. e quindi agli artt. 5 e 6; 
 
VISTA la particolarità degli interventi, si è resa necessaria la presenza continua in cantiere  della D.L. e dei suoi 
collaboratori oltre il regolare orario di servizio; 
 
CONSIDERATO che la Direzione dei Lavori, nonchè i suoi collaboratori, durante tutto il periodo in cui sono stati 
realizzati i lavori, hanno sostenute delle spese per gli spostamenti dalla sede di lavoro al cantiere; 
 
CONSIDERATO che a seguito della presenza della D.L. oltre il regolare orario di lavoro e delle spese sostenute, 
occorre riformulare il quadro economico riportato nella determina n. 96 del 23/07/2013; 
 
A.1. Lavori con Noli         €    171.200,00 
a) Incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.e.i. 2% di (A.1)   €        3.424,00 
b) Spese  per  la  gestione  lavori  a sussidio della direzione dei lavori e     
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     per assistenza giornaliera in cantiere e per assistenza fasi di collaudo €      17.182,38 
c) Spese generali 6% di (A.1)       €      10.272,00 
d) Spese relative ad analisi chimiche con prelievo campioni nell’ordine di 
 n. 22           €        1.250,00 
e) Oneri per la sicurezza (stimati nella misura del 2% di A.1)   €        3.424,00 
f) IVA          €      36.933,54 
 
RITENUTO, pertanto, per le motivazione sopra esposte, assumere apposito atto di delibera con il quadro 
economico rimodulato, al fine di riconoscere alla Direzione dei lavori le spese sostenute per gli spostamenti in 
cantiere, nonchè le competenze aggiuntive; 
 
VISTA la proposta di adozione della presente deliberazione prot.n. 6052 del 29/10/2014   avanzata dal RUP 

Ing. Salvo Marino facente parte integrante della presente deliberazione;  

 
CON il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell’Ente; 

 

per quanto sopra premesso 

 

DELIBERA 

- di APPROVARE il quadro economico rimodulato, al fine di riconoscere alla direzione lavori le spese sostenute 
e le competenze aggiuntive durante gli interventi relativi alla  manutenzione straordinaria finalizzati al 
ripristino della sezione di deflusso  della rete scolante mediante pulitura e risagomatura dei canali del Belice a 
valle della diga Garcia, come di seguito riportato: 
 
 
A.1. Lavori con Noli         €    171.200,00 
a) Incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.e.i. 2% di (A.1)   €        3.424,00 
b) Spese  per  la  gestione  lavori  a sussidio della direzione dei lavori e     
     per assistenza giornaliera in cantiere e per assistenza fasi di collaudo €      17.182,38 
c) Spese generali 6% di (A.1)       €      10.272,00 
d) Spese relative ad analisi chimiche con prelievo campioni nell’ordine di  
            n. 22          €        1.250,00 
e) Oneri per la sicurezza (stimati nella misura del 2% di A.1)   €        3.424,00 
f) IVA          €      36.933,54 
 
 
- di AUTORIZZARE il Responsabile del Procedimento ad espletare gli adempimenti necessari al fine di 
riconoscere le somme dovute alla Direzione dei Lavori e ai suoi collaboratori; 
 
Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso: 
 

        IL SEGRETARIO                                    IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                ( Ing. Mario Fabio Sardo)                                           ( 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)   
         


