
Consozio
di Bonifica 7

,.,J Cattagirone

N. 123 del 23.09.2019

OGGETTO: Lavori di "Rifunzionalizzazione delle condotte secofldarie n. 13 e n. 43 in territorio di

Ramacca (CT) e Mineo (CT) per l'eliminazione delle perdite, monitoraggio e recupero
della risorsa idrica". CIG 78L79O2OD3 - CUP 118817000010002.

Aggiudicazione in favore dell'impresa Arcobaleno srl.

L'anno duemiladiciannove il giorno VENTITRE del mese di SETTEMBRE presso la sede del Consorzio
di Bonifica 7 il Direttore Generale del Consorzio, lng. Fabio Bizzini nominato con Delibera n. 7 del
26lLO/2OL7, con ipoteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

]{§IA la L.R. 25 MagBio 1995, n.45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n.5l2Ot4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica
della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 41 del 29 settembre 2Ot7 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Orientale che accorpa iconsorzi di bonifica:6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa,9
Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

y!§Iq il Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2077 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2O74,n.5, articolo 13;

§IA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. l del L6.I0.2OL7 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.2 del 76.LO.2O|7 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del t2
settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n.8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento
agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica
della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie
del Regolamento di Organizzazione;
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VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida
per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia
Orientale;

WIA la deliberazione n. 1 del 04.12.2017 con la quale si è proceduto all'assegnazione delle Aree ai
Dirigenti ed ai quali con Ordine di servizio del Direttore Generale prot. n.439 del 31.05.2018 sono
state affidate le funzioni di cui all'allegato A del Regolamento di organizzazione;

VISTA la deliberazione n. 18 del 31.07.2OL9 con la quale è stato rimodulato l'assetto funzionale del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale in relazione all'assegnazione delle Aree ai Dirigenti;

VISTA la delibera n. 23 del 18.12.2018 con la quale si è proceduto a prorogare il periodo transitorio
di cui alla delibera n. 8 del 30.10.2017;

VISTA la delibera n. 11 del 01.07.2019 con la quale si è proceduto a prorogare ulteriormente il

"periodo transitorio" sino al 3t.t2.2Ot9;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019 e Plurienn ale 2OL9-2O2L, adottato con delibera consortile n. 6
del 27.03.2019 ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 U.O.1, con D.R.S. n. 826/20t9l

complessivo di € 700.000,00, approvato con determina del Direttore Generale n. 10 del 22.OL.2OL8,

aggiornato nei prezzi in data 2010212019 in conformità al vigente prezziario per i Lavori Pubblici in
Sicilia anno 2019 per l'importo complessivo invariato di €.700.000,00, di cui €. 544.904,35 per lavori
a corpo soSSetti a ribasso, €. 18.858,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi
€.56t.762,63, oltre € 136.237 ,37 per somme a disposizione dell'amministrazione;

PREMESSO che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltu ra, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

- Servizio 4 - con D.R.S. n. 210 del 08.03.2018 ha finanziato e concesso al Consorzio l'esecuzione dei
lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 700.000,00, comprensivo di somme a disposizione
d ell'a m min istrazion e;

PREMESSO che con determina n.80 dell'11 giugno 2018, il Direttore Generale autorizzava il RUP

ing. Ascenzo Lociuro ad espletare la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura

ristretta, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. C e degli articoli 61 e 91, con il criterio di aggiudicazione
del minor prezzo di cui all'art.95 comma 4 lett. a del decreto legislativo 18.04.2016 n.50 e

successive modifiche ed integrazioni, applicando le procedure di cui all'art.97 commi 2 e 8 del
medesimo decreto;

PREMESSO che con nota prot.n. 1145/P del 07.05.2OI9, a firma del Direttore Generale, veniva
nominata la commissione di gara per l'appalto in oggetto con membri interni al Consorzio di
Bonifi ca Sicilia Orientale;

CONSIDERATO che in data 13.05.2019 presso la sede del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone si

insediava la suddetta Commissione dando awio alla procedura di gara per concludersi in data
27.O5.2OL9, come risulta dai rispettivi verbali allegati alla presente determinazione;

CONSIDERATO che, come riportato nel verbale di gara del 27.O5.20L9, è stata consegnata al RUP la
graduatoria con la individuazione della soglia di anomalia ai fini della verifica della congruità
dell'offerta;
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VISTA la nota del RUP prot. 2712/A del 28.08.2019, con la quale si propone l'approvazione delle
risultanze dei verbali di gara e l'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art.32 comma 5 del D.Lgs.

5012016 all'impresa ARCOBALENO srl, con sede legale in c.da Canne Masche s.n.c. - 90018 Termini
lmerese (PA), che ha offerto un ribasso percentuale del 3g,l,j'L% per un importo netto di
€.11L.786,26, oltre €.18.858,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo
complessivo di €.350.6tf4,54 oltre IVA;

CONSIDERATO che i verbali di gara sono stati regolarmente pubblicati presso l'albo di questo
Consorzio e sul sito internet istituzionale del consorzio e che non sono state proposte impugnazioni
awerso la formulazione della graduatoria;

RITENUTO di dovere procedere all'aggiudicazione dei lavori anche in forza al disposto dell'art.32
del D.Lgs. 16 Aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale del Consorzio,

3.

4.

5.

DETERMINA

di approvare le risultanze dei verbali di gara, relativi alla procedura di affidamento dei lavori
in ogSetto svoltasi nelle sedute del 13.05.2019 e 27.o5.2oL9, che allegati alla presente ne
costituiscono parte integrante;

di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 5012076 e s.m., l'appalto dei lavori
previsti nel progetto di "Rifunzionolizzozione delle condotte secondorie n. 7j e n. 4i in
territorio di Romocca (CT) e Mineo (O) per l'eliminozione delle perdite, monitoroggio e

recupero dello risorso idrico" - all'impresa ARCOBALENO srl con sede legale in c.da Canne

Masche s.n.c. - 90018 Termini lmerese (PA), che ha offerto un ribasso percentuale del
39,tlLLo/o, per un importo netto di €.331.785,26, oltre €.18.858,28 per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di €,427,786,34 IVA compresa come per
legge;

di dare mandato al RUP di procedere alle comunicazioni e alle pubblicazioni di legge;

di dare atto che si procederà alla stipula del contratto nel rispetto dei tempi e delle modalità
previsti dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

di imputare la superiore spesa al capitolo 450 del bilancio dell'esercizio in corso.

f.to
IL DIRETTORE GENERATE

(lng. Fabio Bizzini)
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ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime

parere: FAVOREVOLE

f.to f.to
ll RUP ll Dirigente dell'Area Progettazione

(Dott. lng. Ascenzo Lociuro) (Dott. lng. Eugenio Pollicino)

VISTO DI REGOLARITA, CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

f.to
ll Capo Settore Ragioneria

(Dott.ssa Angela Malandrino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione n. 125 _del

stata pubblicata all'Albo Consorziale dal al

Coltogirone, li

ll Capo Settore Setreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

Lo determino è pubblicoto sul sito istituzionale del consorzio www.consoziobonificoTcoltooirone.it sezione Albo Pretorio

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Coltogirone, lì

ll Capo Settore Setreteria
(dott.ssa Maria Sampirisi)
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