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

 

 

DETERMINA  DEL  DIRETTORE GENERALE f.f. 

 

N.45    DEL 23/06/2014      

 
 
  Oggetto:  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 -  

approvazione  perizia di variante ed autorizzazione alla stipula dell’allegato atto di sottomissione 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 23   del  mese di Giugno, nella sede periferica del Consorzio di Bonifica 1 

Trapani, sito in Mazara del Vallo , il dott. Vincenzo Nastasi, Direttore Generale f.f. dell’Ente; 

 

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 del Dirigente; 

 

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 Infrastrutturali 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; 

 

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; 
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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; 

 

CONSIDERATO che il suddetto bando è stato pubblicato sulla GURS n. 19 del 11/05/2012 fissando il temine 

ultimo per la presentazione al 11/06/2012  ed inizio gara il 14/06/2012; 

 

VISTA la nota prot. 150360 del 19/04/2012 con la quale l’UREGA di Trapani trasmette bando di gara nonché 

invita l’ente scrivente a provvedere ai sensi dell’art.9 comma 10 lett. c) della LR 12/2011 alla nomina del 

componente della Commissione di gara; 

 

VISTO il provvedimento con il quale si è determinato di nominare, quale componente della commissione di 

gara, il dipendente arch. Francesco Giacalone quindi così composta: dott. Carmelo Grizzaffi ( Presidente), Ing. 

Giuseppe Biondo (Vicepresidente); 

 

CONSIDERATO che in data 14/06/2012  presso i locali dell’UREGA sede di Trapani hanno avuto inizio le 

operazioni di gara proseguite in data 18/06- 19/06- 20/6 - 21/06 -22/06 -29/06 - 02/07 -03/07 -11/07; 

 

 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; 

 

VISTE le note consortili con le quali si è provveduto a richiedere agli organi di competenza la documentazione  

a comprova del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che la consegna dei lavori di cui trattasi è stata effettuata in data 13/05/2013 con consegna 

prevista in data 13/05/2014; 

 

VISTA la nota assunta al protocollo consortile con il n. 1703 del 07/03/2014 con la quale l’ATI Amato –

Patriarca ha richiesto la sospensione dei lavori per le avverse condizioni meteorologiche; 

 

VISTA la nota prot.n. 1704 del 07/03/2014, con allegato verbale, con la quale sono stati sospesi i lavori in 

conformità a quanto previsto dall’art.159 comma 1 del regolamento n. 207/2010 nonché per redigere perizia 

di variante al fine di apportare migliorie alla rete irrigua; 
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VISTO il provvedimento n. 6 del 05/04/2013 con il quale si è deliberato di nominare Direttore dei Lavori di cui 

trattasi l’Ing. Salvatore Marino; 

 

VISTA la perizia di variante del 13/06/2014 trasmessa dal direttore dei lavori Ing. Salvatore Marino 

dell’importo invariato di € 1.563.701,85 ( iva compresa) come da seguente quadro economico: 

 

       progetto  perizia n.1   

       originario      

 

LAVORI      1.531.848,20  1.594.720,00 

RIBASSO D’ASTA DEL 26,2489%   -  402.093,30  -  418.596,46 

IMPORTO NETTO LAVORI    1.129.754,90  1.176.123,54 

ONERI DI SICUREZZA            9.237,20         9.237,20 

SOMMANO LAVORI     1.138.992,10  1.185.360,74 

 

 

RIEPILOGO       progetto  perizia n.1   

       originario    

 

A)Lavori a base d’asta    1.138.992,05 

Lavori al netto dei ribassi contrattuali     1.185.360,74 

 

B)somme a disposizione amministrazione 

 b1) incentivi ex art. 18- oneri tecnici  29.280,62  29.280,62 

 b2) imprevisti 5%     56.949,60           0,91 

 b3) oneri di accesso in discarica iva escluso 15.000,00  25.580,00  

 b4) competenze tecniche geologo  16.000,00  16.000,00 

 b5) oneri per sondaggi, prove geotecniche e 12.034,00  12.034,00 

 indagini 

 b6) oneri di pubblicità e collaudo tecnico 18.746,67  18.746,67 

 amministrativo 

 b7) iva 21 - 22% su a+b2+b3+b4+b5+b6   276.698,91  276.698,91 

 

TOTALE somme a disposizione amministrazione    424.709,80    378.341,11  

TOTALE PERIZIA A+B     1.563.701,85  1.563.701,85  

 

VISTO il parere tecnico favorevole all’approvazione della perizia di variante ai sensi dell’art.10 del DPR 

207/2012 espresso dal RUP ing. Pietro Cracchiolo; 

 

 

Per tutto quanto sopra premesso 

 

d e t e r m i n a 

 

- di  approvare la perizia di variante 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 redatta dal direttore dei lavori ing. Salvatore Marino dell’importo invariato di € 1.563.701,85 ( iva 
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compresa) munita del parere tecnico favorevole del rup ing. Pietro Cracchiolo comportante la rimodulazione 

del quadro economico di spesa e qui di seguito riportato: 

 

       progetto  perizia n.1   

       originario      

LAVORI      1.531.848,20  1.594.720,00 

RIBASSO D’ASTA DEL 26,2489%   -  402.093,30  -  418.596,46 

IMPORTO NETTO LAVORI    1.129.754,90  1.176.123,54 

ONERI DI SICUREZZA            9.237,20         9.237,20 

SOMMANO LAVORI     1.138.992,10  1.185.360,74 

 

RIEPILOGO       progetto  perizia n.1   

       originario    

A)Lavori a base d’asta    1.138.992,05 

Lavori al netto dei ribassi contrattuali     1.185.360,74 

 

B)somme a disposizione amministrazione 

 b1) incentivi ex art. 18- oneri tecnici  29.280,62  29.280,62 

 b2) imprevisti 5%     56.949,60           0,91 

 b3) oneri di accesso in discarica iva escluso 15.000,00  25.580,00  

 b4) competenze tecniche geologo  16.000,00  16.000,00 

 b5) oneri per sondaggi, prove geotecniche e 12.034,00  12.034,00 

 indagini 

 b6) oneri di pubblicità e collaudo tecnico 18.746,67  18.746,67 

 amministrativo 

 b7) iva 21 - 22% su a+b2+b3+b4+b5+b6   276.698,91  276.698,91 

 

TOTALE somme a disposizione amministrazione    424.709,80    378.341,11  

TOTALE PERIZIA A+B     1.563.701,85  1.563.701,85  

 

-di autorizzare la stipula dell’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi come da schema allegato; 

 

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

 

 

                                                    IL  DIRETTORE GENERALE f.f.    

                ( Dott. Vincenzo Nastasi)                    

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che la presente determina 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) 

            


