
 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

 – TARANTO – 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N.   77 di deliberazione             TARANTO, lì  15/03/2018 

 

OGGETTO: “Interventi straordinari in materia di opere idrauliche pubbliche ai sensi dei regi       

                    decreti  n. 523/1904 e n. 1775/193 –                                                 

             “Interventi di pulizia Collettore Est e Nord e Tufarelle  Sud in agro di Marina di   

              Ginosa” 

            – Approvazione Progetto Esecutivo 

            C.U.P.  [ H39H18000130002]                 C.I.G.  [ 7409217749] 

 

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 Dott. Alfredo Borzillo , nominato con Decreto del Presidente  della Regione Puglia n. 62 del 

08.02.2017, assistito dal Direttore Generale dell’Ente Dott. Angelo D’Andria, quale Segretario, 

sulla base dell’istruttoria espletata dagli uffici ,i cui atti sono presso lo stesso depositati,adotta 

la presente deliberazione: 

 

SENTITO il Direttore del Servizio Ingegneria Dott. Ing. Santo Calasso, anche in qualità di Re-

sponsabile del Procedimento delle attività del medesimo Servizio, giusta delibera commissariale 

n. 66/2007, il quale relaziona quanto segue: 

Con nota Prot. n. 13660 del 19.05.2017 il  Comune di Ginosa sollecitava il Consorzio di Bonifica 

Stornara e Tara , con urgenza,  ad un intervento di pulizia e di manutenzione straordinaria dei  

canali “Collettore Est - Collettore Nord e Collettore Tufarelle Sud” che attraversano il centro 

abitato di Marina di Ginosa, al fine di ripristinare le condizioni di deflusso delle acque compro-

messo da una vegetazione fitta ed infestante e scongiurare , preventivamente , un concreto peri-

colo di pregiudizio per l’igiene pubblica (ricettacolo di ratti, serpenti e focolaio di zanzare,..) e 

per la pubblica e privata incolumità. 

Il Consorzio , esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi , sulla scorta di una stima dei lavori 

di manutenzione straordinaria ad eseguirsi sui canali “Collettore Est - Collettore Nord e Colletto-

re Tufarelle Sud” per un importo complessivo di € 100.000,00,  con propria nota del 23.10.2017 

prot. 6249 , a mezzo PEC,  interessava ed inoltrava  al Servizio Lavori Pubblici  (Mobilità, Qualità 

Urbana , Opere Pubbliche ,Ecologia e Paesaggio) della  Regione Puglia la richiesta per il finanzia-

mento dei lavori di manutenzione straordinaria di che trattasi. 



Con nota 1534 del 25.01.2018 acquisita al protocollo consortile in pari data al n. 474 il Servizio 

Lavori Pubblici  (Mobilità, Qualità Urbana , Opere Pubbliche ,Ecologia e Paesaggio) della  Regione 

Puglia , comunicava che, con determinazione dirigenziale n. 739 del 07.12.2017 era stata assegna-

ta al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara  la somma di € 80.000,00, comprensiva di IVA,  per 

redigere un progetto esecutivo dell’intervento in argomento. 

In esecuzione  della suddetta nota , il sottoscritto Direttore del Servizio Ingegneria, con propria  

nota prot. n. 1581 del 08.03.2018 , ha designato il Dott. Ing. Mario Tardugno a ricoprire, per 

l’intervento sopra menzionato, l’incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista e 

Direttore dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

In dipendenza di tutto quanto sopra è stato redatto dal Responsabile del Procedimento  

incaricato, apposito progetto , datato febbraio 2018,  di cui si propone l’approvazione, 

dell’importo complessivo di  € 80.000,00 distinto secondo il seguente quadro economico: 

 

01 Importo  dei lavori a base d’ appalto € 63.751,00 

02 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  € 1.823,29 

03 Sommano Lavori + oneri sicurezza € 65.574,85 

04 IVA in ragione del 22% sul punto 03) € 14.426,47 

05 Totale importo progetto (03+04) € 80.001,32 

06 Totale importo progetto per arrotondamento € 80.000,00 

 

Si propone pertanto, di prendere atto  e confermare la nomina di Responsabile del Procedimento  

in argomento nella persona del funzionario consortile  dott. ing. Mario Tardugno  e di procedere 

all’approvazione del suddetto progetto.” 

 

 ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa  derivante dal presente provvedimento  trova disponibilità  in conto gestione provvisoria 

bilancio esercizio 2018 con imputazione sul cap. 2/81 che presenta sufficiente disponibilità come 

risulta dal relativo castelletto di spesa allegato al presente provvedimento per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

 

 I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vi-

genti normative nazionali e regionali. 

                                                                          Il Direttore del Servizio Ingegneria 

                       (Dott.Ing. Santo CALASSO)  

             Il Direttore Generale 

e Direttore del Servizio Amministrativo 

          (Dott. Angelo D’ANDRIA) 



DELIBERA 

   

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore del Servizio Ingegneria 

Dott.  Ing. Santo Calasso e, conseguentemente: 

- di approvare il progetto   datato   marzo   2018 relativo  ai  lavori di “Interventi di pulizia 

Collettore Est e Nord e Tufarelle  Sud in agro di Marina di  Ginosa” redatto  dal proget-

tista  Dott. Ing. Mario Tardugno dell’importo complessivo   € 80.000,00 (Euro Ottantami-

la/00) secondo il quadro economico sopra esposto; 

- di confermare la nomina di Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei 

Lavori  al dott. ing. Mario Tardugno  ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016 e 

s.m.i. ,  cosi come disposto dalle Linee Giuda n. 3 dell’ANAC; 

-  di dare mandato al suddetto RUP di trasmettere il  progetto  in argomento alla Regione 

Puglia - Dipartimento Mobilità,Qualità Urbana, Opere Pubbliche ,Ecologia e Paesaggio – 

Sezione LL.PP. -   per quanto di relativa competenza. 

 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

Tutela dell’Ambiente  - Servizio infrastrutture rurali,bonifica,irrigazione – ai sensi dell’art. 35 

della L.R. 4/2012.  

       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   

                                                                                        (Dott. Alfredo BORZILLO)      


