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

 
 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.  27   DEL  29/05/2015 
 
 
OGGETTO: PSR Sicilia 2007/2013 -Misura 125 – Azione B – Interventi di ristrutturazione della rete irrigua a 
pelo libero esistente nel Comprensorio alimentato dalla diga Trinità – Sostituzione di canalette pensili con 
rete tubata a pressione. D.D.G. n. 4572 del 18.11.2011. Autorizzazione al Pagamento del saldo collaudo 
all'impresa e alle ditte fornitrici. 
 
L’anno duemilaquindici ( 2015 ) il giorno 29  del mese di maggio in Palermo, nel V.le della Regione Siciliana, 
2771 presso i locali dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, 
 

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. 

Pietro Cracchiolo, che assume anche 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; 
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VISTO il provvedimento n. 31 del 06/04/2011 con il quale si è deliberato di nominare il dipendente consortile 

Ing. Pietro Cracchiolo quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori  di  “Interventi di ristrutturazione 

della rete irrigua a pelo libero esistente nel comprensorio alimentato dalla diga Trinità – sostituzione di 

canalette pensili con rete tubata a pressione”. 

 

VISTA la deliberazione n 52 del 13/05/2011 con la quale è stata approvata l’iniziativa riguardo alla 

presentazione del progetto per i lavori  di  “Interventi di ristrutturazione della rete irrigua a pelo libero 

esistente nel comprensorio alimentato dalla diga Trinità – sostituzione di canalette pensili con rete tubata a 

pressione”. 

 

CONSIDERATO che i suddetti lavori sono stati ammessi al finanziamento per un importo di € 1.721.314,10; 

 

VISTO il provvedimento n. 52  del 26/04/2012 con il quale si è determinato di indire la gara a procedura 

aperta ai sensi del d.lgs. 163/2006 per i lavori di  “Ristrutturazione della rete irrigua a pelo libero esistente nel 

comprensorio alimentato dalla diga Trinità – sostituzione di canalette pensili con rete tubata a pressione” per 

l’importo dei lavori di € 1.541.085,33 compreso gli oneri per la sicurezza € 9.237,20 non soggetti a ribasso; 

 

VISTO il verbale di gara del 11 luglio dal quale si evince dal quale si evince l’aggiudicazione provvisoria in 

favore dell’ATI Impresa di costruzione Amato Mario (capogruppo) – Impresa costruzioni Patriarca geom. 

Salvatore ( mandante) che ha offerto un ribasso percentuale nella misura del 26,2489 sul prezzo a base d’asta; 

 

VISTA la deliberazione n. 43 del 06/11/2012 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori 

in appalto “ Interventi di ristrutturazione della rete irrigua a pelo libero esistente nel comprensorio alimentato 

dalla diga Trinità – sostituzione di canalette pensili con rete tubata a pressione”, in favore dell’ATI Impresa di 

costruzione Amato Mario (capogruppo) Via Etnea 33/D Roccazzo fraz. Di Chiaramente G. (RG)– Impresa 

costruzioni Patriarca geom. Salvatore ( mandante) Via Canini 76 Comiso (RG) che ha offerto un ribasso del 

26,2489 sul prezzo a base d’asta nonché di autorizzare la stipula del contratto d’appalto; 

 

 CONSIDERATO che in data 02/03/2013 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep.75 registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Vittoria al n. 873  per l’importo di € 1.138.992,05 oltre iva; 

 

VISTO lo Stato Finale dei lavori in appalto redatto dal Direttore dei Lavori in data 29.12.2014 con il quale è 
stato determinata la contabilità finale come segue: 
 Importo lavori al netto   €. 1.176.123,54 
 Oneri sicurezza    €.        9.273,20 
 Totale lavori contabilizzati   €. 1.185.360,74 
 
VISTO il Certificato di Collaudo di data 26.03.2015 con il quale è stato confermata la contabilità finale dei 
lavori in appalto eseguiti dall’ATI Amato Mario e Patriarca Geom. Salvatore in €. 1.185.360,74, oltre IVA; 
 
VISTI  gli acconti e le anticipazioni corrisposti all’impresa pari a €. 1.068.648,28, come risultante dal quadro 
economico allegato; 
 
RITENUTO che occorre regolarizzare un’anticipazione di €. 85.220,48 corrisposta all’impresa con Bonifico 
erroneamente operato dalla Tesoreria di Trapani, che non è stato possibile reintroitare, ma che comunque 
deve essere intesa come acconto; 
 
CONSIDERATO che risulta dai superiori conteggi un credito dell’impresa di €. 142.389,19 (iva compresa), di cui 
€. 116.712.45 imponibile e 25.676,74 per iva; 
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RITENUTO che ai fini della rendicontazione finale della concessione, scadente il 13.06.2015, occorre saldare 
tutti i titoli di spesa emessi da fornitori, imprese, professionisti e dipendenti che hanno prestato i propri servizi 
per il completamento dei lavori; 
 
CONSIDERATO che ai suddetti crediti vantati dall'impresa esecutrice e dai fornitori il Consorzio non ha potuto 
far fronte per esaurimento delle somme accreditate dall’AGEA, come rappresentati nel quadro riepilogativo 
allegato e dettagliati come segue: 
 

a) Marche da bollo per collaudo statico genio civile (n. 8 x 16,00)  €.     128,00 
 

b) spese chilometri trasferte collaudatore  €. 1.657,99 
pernottamenti e varie collaudatore   €.    515,20 
       €. 2.173,19 €. 2.173,19 
Competenze come da ricevuta fiscale     €. 2.928,06 
          €. 5.101,25 
   

c) Competenze al direttore dei lavori   €. 7.905,77 
Spese trasferte e missioni direttore dei lavori €.    1.615,08  
       €. 9.520,85 €.  9.520,85 

d) Spese cartello lavori        €.    122,50 
 

e) Incentivo di progettazione (R.U.P. e assistenti n. 4 dipendenti)  €.         8.564,59 
    
Totale  risultante dagli allegati contabili      €.       23.437,19 
 
CONSIDERATO che il Consorzio ha in essere presso la tesoreria un sottoconto nr. 124 contenente somme per 
complessive €. 450.000 circa, cui si ritiene di poter attingere per il pagamento dei debiti, nelle more 
dell’accreditamento delle somme da parte dell’AGEA, che, appena disponibili, andrebbero a compensare 
detto prelievo; 
 

VISTA la ricevuta fiscale del 29/05/2015 trasmessa dal direttore dei lavori ing. Salvatore Marino di € 9.520,85 

di cui € 7.905,77 per onorari ed € 1.615,08 per spese chilometriche e varie al lordo di ritenuta d’acconto; 

 

VISTA la ricevuta fiscale del 29/05/2015 trasmessa dal collaudatore ing. Cancaro di € 5.101,25 di cui € 

2.928,06 per onorari ed € 1.657,99 per spese chilometriche e varie al lordo di ritenuta d’acconto; 

 

VISTI i fondi in Bilancio; 

 

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

per quanto sopra premesso 

 

DELIBERA 

 

-di PRENDERE ATTO dello Stato Finale dei lavori in appalto redatto dal Direttore dei Lavori in data 29.12.2014 
con il quale è stato determinata la contabilità finale come segue: 
Importo lavori al netto   €. 1.176.123,54 
Oneri sicurezza    €.        9.273,20 
Totale lavori contabilizzati   €. 1.185.360,74 
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- di APPROVARE il Collaudo Finale di data 26/03/2015 dei lavori di “Ristrutturazione della rete irrigua a pelo 
libero esistente nel comprensorio alimentato dalla diga Trinità – sostituzione di canalette pensili con rete 
tubata a pressione” per un importo complessivo pari a € 1.185.360,74; 
 
- di PROCEDERE al pagamento dell’importo complessivo di € 142.389,19, iva compresa, per saldo al IV SAL e  
saldo stato finale in favore dell’impresa appaltatrice Amato Mario (capogruppo) Via Etnea 33/D Roccazzo fraz. 
Di Chiaramente G. (RG)– Impresa costruzioni Patriarca geom. Salvatore ( mandante) Via Canini 76 Comiso (RG) 
per i lavori “Ristrutturazione della rete irrigua a pelo libero esistente nel comprensorio alimentato dalla diga 
Trinità – sostituzione di canalette pensili con rete tubata a pressione”;  
 
-di PROCEDERE al pagamento degli incentivi al personale  previsto dall’art. 92 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. 
secondo la ripartizione contenuta nei prospetti redatti dal RUP pari ad € 19.398,42 oltre il rimborso per spese 
sostenute dal collaudatore ing. Cancaro pari ad € 2.173,19 e dal Direttore dei lavori ing. Salvo Marino pari ad € 
1.615,08; 
 
-di PROCEDERE alla regolarizzazione dell’anticipo di €. 85.220,48 corrisposto all’impresa con Bonifico 
erroneamente operato dalla Tesoreria di Trapani, che non è stato possibile re introitare; 
 
- di AUTORIZZARE l’operazione di utilizzo di €. 165.826,38 dalle somme disponibili sul c/c nr.124 per il 
pagamento del saldo lavori all’ATI Amato Mario Patriarca Geom. Salvatore (€. 142.389,19) e delle ulteriori 
spese sostenute per il completamento dell’opera (€. 23.437,19) e di richiedere alla Tesoreria di disporre 
l’operazione contabile entro il 10.06.2015. 
 
-di imputare la spesa di cui trattasi al cap. 913 del Bilancio di competenza; 
 
 
 
 
 
Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso: 
 

 IL DIRETTORE GENERALE                IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  ( Ing. Pietro Cracchiolo)                                                         ( 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) 
            


