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

 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.  48                    DEL 18.11.2014    
 
Oggetto:  A/G.C. N° 69 Utilizzazione irrigua delle acque invasate nel serbatoio del Garcia sul fiume     
                Belice  Sinistro – Opere di adduzione e distribuzione zona 1/C - 1° Stralcio funzionale.               
               Approvazione del Collaudo finale e pagamento del saldo. 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 18 (diciotto)   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; 

 

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale; 
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CONSIDERATO che i lavori di “Utilizzazione irrigua delle acque invasate nel serbatoio del Garcia 
sul fiume Belice   Sinistro – Opere di adduzione e distribuzione zona 1/C - 1° Stralcio funzionale”, 
sono stati diretti dall’Ing. Sergio Tumminello nella qualità di Direttore dei Lavori, mentre il 
Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mario Fabio Sardo;  
 
VISTA la nota prot. n. 835 di data 19/09/2003 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole – ex 
Agensud- comunica che l’intervento di che trattasi è stato inserito nel Programma nazionale 
Irriguo di cui alla delibera CIPE n. 133 del 19/12/02 pubblicata sulla G.U. n.94/2003; 
 
VISTA la deliberazione n. 276 del 16/12/2003 con la quale veniva affidato  al Direttore dei lavori, 
Ing. Sergio Tumminello, libero professionista, l’incarico di aggiornamento ed adeguamento alla 
L.109/94 del progetto esecutivo dei lavori di " Utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate 
nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro- Opere di adduzione e distribuzione relative alla 
zona 1/C -1° stralcio";   
 
VISTO il decreto n.135 di data 16/04/04 della  Gestione Commissariale opere ex Agensud  del 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con il quale è stata affidata, in concessione al 
Consorzio, la realizzazione dell’intervento di che trattasi ed i compiti di amministrazione 
aggiudicataria, ai sensi della L.109/94, nonché di autorità espropriante ai sensi del T.U. 327/01; 
 
VISTA la deliberazione n. 103 del 27/06/05 con la quale si è  proceduto ad approvare 
definitivamente il progetto dei lavori di “Utilizzazione a scopo irriguo delle acque del Garcia – 
Zona 1/C – 1° stralcio ”, dell’importo di € 6.231.000,00; 
 
VISTO il provvedimento n. 45 del 24/03/2006 con il quale si è deliberato di nominare la 
commissione di collaudo tecnico-amministrativo così composta: 
 
1. Ing. Gaspare Canale Via S. Bilardello 169 Marsala - Presidente; 
2. Ing. Salvatore Misuraca Via Meli 19/b Sciacca- Componente; 
3. Dott. Roberto Monaco Vicolo del Divino Amore 30 Frattocchie (RM)- Componente 
 
 
VISTO il provvedimento del Commissario ad Acta  n. 04 del 19 Aprile 2011 con il quale si è 
deliberato di procedere all’aggiudicazione definitiva  dei lavori di " Utilizzazione a scopo irriguo 
delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro – opere di adduzione e 
distribuzione zona 1/C – 1° stralcio funzionale" in favore della ditta aggiudicataria - ZAB 
COSTRUZIONI S.R.L. .- con sede in  Favara (AG)  e l’impresa associata CRISCENZO COSTRUZIONI 
S.R.L.- con sede in Favara; 
 
CONSIDERATO che l’ATI  aggiudicataria ha prodotto l’atto costitutivo di società a responsabilità 
limitata di data 03/05/2011 ai rogiti del notaio Dott. Giuseppe Fanara  – rep. 36014 racc. 15422 
registrato ad Agrigento il 05/05/2011 al n. 2705 denominata BELICE s.r.l.; 
 
CONSIDERATO che in data  25/05/2011   è stato stipulato il contratto d’appalto rep n. 70 tra il 
Consorzio di Bonifica 1 Trapani e la Belice s.r.l., registrato ad Agrigento il 26/05/2011 al n. 1806 
serie 3° per l’esecuzione dei lavori suddetti; 
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VISTO il decreto di concessione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Gestione 
Commissariale opere ex Agensud, n. 172 di data 25.09.2012, con il quale è stato rideterminato il 
Quadro Economico per la realizzazione dell’opera; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario ad Acta n° 1 del 09/02/2011  con la quale è stato conferito 
l’incarico per il collaudo statico delle opere in c.a. realizzate nell’ambito dei lavori suddetti all’Ing. 
Pieralberto Guarino , Dirigente del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, ed iscritto all’Albo degli 
Ingegneri della provincia di Agrigento al n. 672; 
 
VISTO il Collaudo Statico delle strutture in cemento armato, composto, in elaborato unico, da 
Relazione e Certificato di Collaudo, datato 10/09/2013 e qui pervenuto il in data 14/10/2103, con 
il quale l’Ing. Pieralberto Guarino certifica che le opere in c.a., calcolate dall’Ing. Sergio 
Tumminello, realizzate nell’ambito dei lavori di cui sopra, eseguite dall’Impresa Belice s.r.l., sono 
collaudabili come in effetti con lo stesso atto le collauda; 
 
CONSIDERATO che il predetto Certificato di Collaudo, rilasciato dall’ Ing. Pieralberto Guarino in 
data 10/09/2013, è stato redatto ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti in materia; 
 
VISTA la nota del Genio Civile di Trapani prot. 355941 del 19/12/2013, acquisita al protocollo 
consortile al n. 88 del 08/01/2014, con la quale attesta l’avvenuto deposito del Collaudo Statico ai 
sensi dell’art. 7 della Legge 1086 del 05.11.1971; 
 
RITENUTO che i lavori sono stati consegnati all’Impresa esecutrice in data 09.06.2011 giusta 
verbale di pari data redatto dal direttore dei lavori ; 
 
VISTO l'atto di sottomissione n° 1 per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi di data 15.10.2012 
registrato ad Agrigento il 16.10.2012 al n. 3422 serie 3°; 
 
VISTO l'atto di sottomissione n° 2 per la novazione del tempo contrattuale di cui trattasi di data 
28.12.2012 registrato ad Agrigento il 28.12.2012 al n. 4346 serie 3°;  
 
 VISTA la fine dei lavori avvenuta in data 01.03.2013 come da attestazione della Direzione dei 
Lavori;  
   
CONSIDERATO che in data 20.10.2014 è stata effettuata la visita di collaudo finale dei lavori di 
che trattasi; 
    
VISTO  il certificato di data 14.11.2014 con la quale si è proceduto al collaudo dei lavori di che 
trattasi  per un importo pari a € 3.739.496,54; 
 
CONSIDERATO che all’impresa sono state già liquidate somme € 3.620.475, per cui risulta un 
credito spettante all’impresa di € 119.021,29 oltre IVA; 
 
RITENUTO  che occorre procedere all’approvazione del collaudo finale dei lavori di che trattasi 
e pagare all’ATI aggiudicatrice dei lavori a saldo di ogni suo avere l’importo di € 119.021,29 oltre 
IVA; 
 
UDITO il Direttore Generale dell’Ente; 
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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 APPROVARE, per quanto di competenza, il Collaudo Finale di data 14.11.2014 dei lavori di 
Utilizzazione irrigua delle acque invasate nel serbatoio del Garcia sul fiume   Belice  
Sinistro – Opere di adduzione e distribuzione zona 1/C - 1° Stralcio funzionale per un 
importo complessivo pari a € 3.739.496,54; 

 
- di PAGARE all’impresa BELICE s.r.l., dopo l’acquisizione della garanzia fideiussoria ai sensi 

dell’art. 141 c. 9 del D. Lg.vo 163/2006 e dell’art. 16 del Contratto d’Appalto, l’importo di € 
119.021,29 oltre IVA all’ATI aggiudicatrice dei lavori a saldo di ogni suo avere;  

 
- di TRASMETTERE il certificato di collaudo al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali - 

Gestione Opere ex Agensud- per gli adempimenti di competenza.  
 
Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come 

appresso: 

 

          IL SEGRETARIO               IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                  (Dott. 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) 

       ____________________________________ 


