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ADDUTTORE CASTELLO 
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(MANDATARIO SENZA RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA PER LA SICILIA OCCIDENTALE) 

Affidamento incarichi tecnico-amministrativi lavori in convenzione anno 2020 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs 15.05.1946 n°455, convertito con 

Legge Costituzionale 26.02.1948 n°2 

VISTA il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n 70 che approva il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento del 

Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;  

VISTO il Regio Decreto 23 Maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l’amministrazione del patrimonio 

e per la contabilità generale dello Stato; 

VISTA la Legge Regionale 47/77 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della 

Regione Siciliana”; 

VISTA il D.P. Reg 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di 

contabilità applicabili alla Regione Siciliana; 

VISTA la L. 241/90 nel testo vigente in Sicilia; 

VISTO D.P.R.S. del 18.01.2013 n. 6 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 

dicembre 2008 n° 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di 

cui all’art. 49 comma 1 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9; 

VISTO il D.Lgs.118/2011; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016; 

VISTA la L.R. n°9 del 08/05/2018 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2018-

2020” pubblicate sulla G.U.R.S. n°21 del 11/05/2018; 

VISTO il D.P.R.S. n. 8 del 04/01/2018 con il quale, in esecuzione alla delibera di Giunta Regionale n. 

295 del 19 luglio 2017, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Salvatore Cocina dell’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; 

VISTO il D.D.G. n° 1014 del 29/08/2019 con il quale è stato conferito all’ing. Leonardo Davì l’incarico 

di Dirigente del Servizio 4 – Gestione Infrastrutture per le Acque, del Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti; 

 

VISTO l’art. 2 del D.D.G. n° 1014 del 29/08/2019 con il quale i Dirigenti Responsabili di Aree e 

Servizi, ai sensi dell’art.8 comma 1 lett. c) della L.R. n 10/2000, sono delegati ad adottare tutti 
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gli atti procedimentali nonché i relativi provvedimenti finali di competenza della relativa 

struttura. 

 

VISTO il D.P. Reg. Siciliana n° 547 del 18.02.2020 con il quale è stato disposto il differimento al 

29/02/2020 della data di cessazione degli incarichi dei Dirigenti Generali di cui alla Delibera di 

Giunta Regionale n° 47 del 06.02.2020; 

VISTO il D.P. Reg. Siciliana n° 716 del 02.03.2020 con il quale è stato disposto il differimento di 

ulteriori 15 giorni e pertanto fino al 15/03/2020 della data di cessazione degli incarichi dei 

Dirigenti Generali di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 76 del 27.02.2020; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n° 91 del 12.03.2020 con la quale è stato disposto il 

differimento, senza soluzione di continuità al 17/04/2020, della data di cessazione degli 

incarichi dei Dirigenti Generali; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n.147 del 17/04/2020 – con il quale è stata differita la 

cessazione dell’incarico di Dirigente Generale DRAR all’ing. Salvatore Cocina fino al 

31/05/2020; 

CONSIDERATO che il Servizio 4 – Gestione Infrastrutture per le Acque - ha tra i suoi compiti istituzionali 

l’esercizio e la manutenzione di dighe ed adduttori e tra questi anche quello denominato 

“Adduttore Castello” che attraversa vari comuni della Provincia di Agrigento (Bivona, Lucca 

Sicula, Calamonaci, Ribera, Montallegro) per l’approvvigionamento delle vasche di accumulo da 

cui si diparte la capillare rete di irrigazione attualmente gestita dal Consorzio di Bonifica 3 

Agrigento, nella qualità odierna di Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica 

per la Sicilia Occidentale, che serve le aree irrigue delle Valli del “ Platani – Magazzolo – 

Verdura”; 

CONSIDERATO che è intendimento di questo Servizio contribuire a mantenere in efficienza le infrastrutture di 

questo Adduttore; 

CONSIDERATO che è obiettivo comune del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti e dell’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Utilità, in stretta collaborazione con il Consorzio di Bonifica 3 

Agrigento, la gestione delle acque (esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a 

valle delle dighe, D.P.R. n.1363/59, legge n.166/02), al fine di soddisfare le necessità del 

comparto Agricolo Siciliano; 

CONSIDERATO che l’Adduttore Castello necessita di continue e urgenti riparazioni; 

CONSIDERATA la vetustà di alcuni tratti di condotta, nonché le criticità emerse nella gestione del sistema 

idraulico Adduttore Castello, a cui fanno seguito le sempre crescenti esigente di interventi 

urgenti di manutenzione, principalmente concentrate nella stagione irrigua; 

CONSIDERATO che il Servizio 4 di concerto con il Consorzio di Bonifica 3 AG, allo scopo di fornire un efficace 

servizio di pronto intervento, tale da limitare al minimo indispensabile eventuali ed impreviste 

interruzioni del servizio irriguo, nonché promuovere un rafforzamento della collaborazione, 

ottimizzando sia l’impiego delle risorse umane disponibili che delle economie impegnate, ha 

sottoscritto una Convenzione con il Consorzio suddetto, finalizzata ad operare in 

amministrazione diretta utilizzando principalmente manodopera e mezzi del Consorzio; 

VISTA la suddetta Convenzione stipulata tra il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ed il 

Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento CB3 del 07/03/2014, approvata con D.D.S. n°1683.del 

23/11/2017 nella quale le parti collaborano alla manutenzione dell’Adduttore; 

CONSIDERATO che occorre procedere, al rinnovo della Convenzione per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 8 della 

stessa; 

CONSIDERATO che occorre procedere alle nomine del Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore dei 

Lavori, ai sensi dell’art.7 della Convenzione, nonché alla nomina di assistenti con funzione di 

Ispettore di Cantiere per la sorveglianza dei lavori di manutenzione da eseguire “sull’Adduttore 

Castello – (AG)” per l’anno 2020;  

VISTO l’art. 31 “Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 1: “...... il RUP è nominato con atto 

formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, 
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tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di 

inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di 

competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia 

accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli 

altri dipendenti in servizio.” ; 

VISTO l’art. 31, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:“Per i lavori ed i servizi attinenti 

all’ingegneria ed all’architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della 

professione.....”; 

VISTE le Linee guida n° 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 

approvate dal Consiglio dell’ANAC con Deliberazione n° 1096 del 26 ottobre 2016, ed 

aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n° 1007 dell’11 ottobre 

2017; 

VISTO l’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: “Per il coordinamento, la direzione ed il 

controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni 

appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento,………., un direttore 

dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più 

direttori operativi e da ispettori di cantiere”; 

VISTO l’art. 101, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii: “Gli assistenti con funzioni di ispettori di 

cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori….”; 

VISTO il decreto 07/03/2018 n°49 “regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità 

di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”; 

CONSIDERATO che nell’organigramma del Servizio 4 è presente personale in grado di potere svolgere con 

professionalità e competenza adeguata i ruoli di cui sopra; 

RITENUTO per quanto sopra di conferire all’arch. Antonella Rosa Anna Fisco, Istruttore Direttivo in 

servizio presso il Servizio 4 del DRAR, dotata delle competenze tecniche adeguate in relazione 

ai compiti per cui è nominata, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento; 

RITENUTO inoltre, di conferire all’arch. Antonino Celauro, Istruttore Direttivo in servizio presso il Servizio 

4 del DRAR, dotato delle competenze tecniche adeguate in relazione ai compiti per cui è 

nominato, l’incarico di Direttore dei Lavori; 

RITENUTO inoltre, di conferire, ai dipendenti Abella Onofrio e Ciccarello Antonino, Siracusa Francesco, 

istruttori direttivi, in forza presso l’adduttore Castello, dotati delle competenze tecniche 

adeguate in relazione ai compiti per cui sono nominati, il ruolo di ispettori di cantiere; 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, di procedere alla formalizzazione degli incarichi secondo quanto 

già indicato; 

A termini delle vigenti disposizioni, 

 

DECRETA 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 

E’ conferito, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 7 della Convenzione, all’arch. Antonella 

Maria Rosa Fisco, dipendente in servizio presso DRAR – Servizio 4, dotata delle competenze professionali adeguate 

in relazione ai compiti per cui è nominata, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per gli interventi di 

manutenzione da eseguire “sull’Adduttore Castello – Ribera (AG)” per l’anno 2020; 

Art. 3 

E’ conferito, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ii e dell’art. 7 della Convenzione, 

all’Arch. Antonino Celauro, dipendente in servizio presso DRAR – Servizio 4, dotato delle competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, l’incarico di Direttore dei Lavori, degli interventi di manutenzione 

da eseguire in convenzione sull’Adduttore Castello – Ribera (AG)” per l’anno 2020; 
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Art. 4 

E’ conferito, ai sensi dell’art. 101, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai dipendenti Abella Onofrio, Ciccarello 

Antonino, Siracusa Francesco, istruttori direttivi, in forza presso l’adduttore Castello, dotati delle competenze tecniche 

adeguate in relazione ai compiti per cui sono nominati, il ruolo di ispettori di cantiere, degli interventi di manutenzione 

da eseguire in convenzione sull’Adduttore Castello – Ribera (AG)” per l’anno 2020; 

Art. 5 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in 

ossequio all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall’art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, 

n.9. 

Palermo, lì          

 
                    L’istruttore Direttivo 
                  f.to (Arch. Antonino Celauro) 

                                                                                                  

                                                                                               

        Il Referente della U.O.S4.01  

         f.to  (Ing. Marco Bonvissuto) 

                                  Il Dirigente del Servizio 4 

           f.to  (Ing. Leonardo Davì) 
 

 

 

 

     ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO 


