
CONSORZIO DI BONIFICA 1

TRAPANI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA i

del o1)

O G G E T T O

Lavori di " Utilizzazione a
scopo irriguo delle acque
invasate nel serbatoio di Garcia
sul fiume Belice sinistro -
opere di adduzione e
distribuzione zona I/C - 1°
stralcio funzionale".
Pagamento Certificato N.2 del
12/03/2012.

L'anno duemiladodici, il giorno 4>S)!^f C-i del mese
di f(A R- l^r & » nella sede periferica del Consorzio di
Bonifica 1 Trapani, sito in Mazara del Vallo, il Dott. Felice
Crescente, Direttore Generale;

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;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste 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;

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina
rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze
della Dirigenza;
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VISTA la deliberazione n. 161 del 17/11/2008 approvata dalla Giunta di Governo Regionale con deliberazione
n.456 13/11/2009 notificata al Consorzio con nota del Dipartimento Interventi Infrastnitturali per l'agricoltura
dell'Assessorato delle Politiche Agricole e Alimentari della Regione Siciliana prot.n. 115243 del 21/12/2009;

VISTO l'art.41 ter del vigente statuto consortile;

VISTO il D.Lgs. 163/2006;

VISTO il D.Lgs. 554/99;

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;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste 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;

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 I/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 I/C -- 1° stralcio ",
dell'importo di € 6.231.000,00;

VISTO il decreto di concessione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Gestione Commissariale
opere ex Agensud, n. 01 di data 10/01/2012, con il quale è stato rideterminato il Quadro Economico per la
realizzazione dell'opera;

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 I/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 TATI 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 snrlrlettr
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CONSIDERATO che in data 09/06/2011 sono stati consegnati i lavori giusto verbale di pari data;

CONSIDERATO che in data 17/06/2011 sono stati iniziati i lavori giusta comunicazione di pari data;

VISTO il DURC acquisito in data 09/03/2012, dal quale risulta che l'impresa Belice S.r.l. è in regola con il
versamento dei tributi I.N.P.S., Cassa Edile e premi e accessori I.N.A.I.L.;

VISTO lo stato d'avanzamento lavori n. 2, a firma della D.L. Ing. Sergio Tumminello del 17/02/2012 ed il
relativo certificato a firma del R.U.P. Ing. Fabio Sardo del 12/03/2012;

VISTA la nota dell' impresa BELICE S.r.l., acquisita al protocollo consortile n. 1174 del 05/03/2012, con la
ha trasmesso, in nallegato, le fatture n. 01/2012 del 05/03/2012 e n. 02/2012 del 05/03/2012;

d e t e r m i n a

- di prendere atto dello stato d'avanzamento lavori n. 2, a firma della D.L. Ing. Sergio Tumminello del
17/02/2012 ed il relativo certificato a firma del R.U.P. Ing. Fabio Sardo del 12/03/2012, allegati alla presente
determina;

-di liquidare all'Impresa BELICE S.r.l., giusta certificato di pagamento n. 2, l'importo di € 651.931,58 oltre €
136.905,63 per I.V.A., per un ammontare complessivo di € 788.837,21;

-di liquidare l'importo di € 3.096,47 comprensivo di I.V.A per rimborso spese per prove di laboratorio;

-di provvedere al pagamento tramite bonifico bancario intestato alla BELICE S.r.l. presso il Banco di Sicilia -
Piazzale Aldo Moro 92100 Agrigento avente il seguente Codice IBAN :

IT 20 P 02008 16600000101442259;

-di imputare la somma di Euro 791.933,68 comprensivo di I.V.A, al cap. n.905 gestione residui;

-di indicare nel mandato di pagamento,giusta L.136/2010 e ss.mm.ii., anche il codice CIG n. 0212414991e il
codice CUP n. B43J02000090001;

-di trasmettere la presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli atti consequenziali.



Del che si è redatta la presente determina che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso:

Il Direttore Generale
)tt. felice Crescente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto collaboratore amministrativo che la presente determina è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di

questo Consorzio dal giorno / j /Q 31

consorziale. '
al fflo™ . , ai sensi dell'ari. 18 dello Statuto

Trapani,


