
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
- TARANTO-

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.~~ ~ di deliberazione TARANTO. Iì.#/04/2019

OGGETTO: "Progetto Interventi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature idrauli-
che sui nodi e torri di disconnessione per lo funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto irriguo
Area Sinni". Approvazione Graduatoria - Aggiudicazione prowisoria - Approvazione quadro e-
conomico generale a seguito di espletamento di gara.
C.U.P. [H32B18000510002] C.I.G. [7695767BD2]

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

Responsabile del Procedimento delle attività del medesimo Servizio, giusta delibera commissa-

riale n. 66/2007 che, sulla base della nota del RUPdel 12 aprile 2019 acquisita al protocollo al n.

282 in pari data relaziona quanto segue:

"A seguito di sopralluogo congiunto con i tecnici del Servizio Ingegneria, Servizio Agrario e del

Responsabile della sicurezza in data luglio 2018 si è constatato una condizione di precarietà, di

non funzionamento nonchè di pericolo di alcune apparecchiature idrauliche sui nodi di dirama-

zione del DN 300/350/500 e 600 , alla torre di disconnessione dençmincto Torv-e 7 nonché alla

vasca B4 dell'impianto di irrigazione dell'area Sinni a causa ?ella vetustà delle stesse apparec-

chiature e carenza di manutenzione straordinaria programmata.

Con nota prot. n. 5290 del 26.07.2018 il Consorzio di Bonifica Stornara e Taro inoltrava alla

Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse I-

driche - Servizio Irrigazione e Bonifica la richiesta di redazione del "Progetto Interventi di

manutenzione straordinaria delle apparecchiature idrauliche sui nodi e torri di disconnessione per

la funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto irriguo Area Sinni" e relativo finanziamento con

l'utilizzo delle somme di cui alla nota prot. n. AOO_75/0006545 affidate in concessione ai Con-

sorzi di Bonifica con D.D.S. N. 149 DEL 10/12/2012.

Con nota prot. n. AOO_75/0012346 del 25.10.2018 lo Regione Puglia - Dipartimento Agricoltu-

ra ,Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, au-

torizzava e sollecitava alla redazione di apposita progettazione esecutiva relativa agli interventi



in argomento con copertura finanziara garantita dalle economie rivenienti dall'impegno di spesa

assunto con D.D.S. n. 149/036 eel 10 dicembre 2012.

In esecuzione della suddetta nota è stato redatto in data ottobre 2018 dal funzionario consorti-

le Dott. Ing. Mario Tardugno , apposito progetto esecutivo dell'importo complessivo di

€ 397.020,95 distinto secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

1) Importo lavori a base d'asta € 320.287,89

2) Oneri per la sicurezza € 5.139,12

A) Totale Lavori + sicurezza € 325.427,01

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione
b.1) Rivalsa IVA in ragione del 22'1'0su 3) 22'1'0 € 71.593,94

b.2) Spese di gestione in ragione del 0'1'0su 3) 0'1'0 € -
b.3) Incentivi per funzioni tecniche 0'1'0su 3) 0'1'0 € -
b.4) Imprevisti € -
B) In uno le somme a disposizione € 71.593,94

C) TOTALE IMPORTO PROGETTO' (A+B) • € 397.020,95

Con Delibera Commissariale n. 377 del 16.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo relati-

vo ai lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature idrauliche sui

nodi e torri di disconnessione per la funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto irriguo Area

Sinni" per l'importo complessivo a base di contratto di € 397.020,95 di cui € 320.287,89 per

lavori "a corpo" a base d'asta (comprensivo del costo della manodopera) ed € 5.139,12 per oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso, approvato e finanziato dalla Regione Puglia - Dipartimento

Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irri9azione e

Bonifica con Atto Dirigenziale prot. n. AOO_75/DIR/2018/000394 del 14.12.2018 per un im-

porto complessivo di € 355.072,94. •

Con la medesima Deliberazione Commissariale è stato autorizzato l'esperimerrto di gara da esple-

tare mediante procedura negoziata, alla categoria in cui rientrono i lavori in argomento OG6, giu-

sta art. 36 comma 2, lettera "c" del D. Lgs. N. 50/2d16 e s.m.i. , con il criterio di aggiudicazione

dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (art. 95 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.)

tramite portale telematico MEPA.

Con Deliberazione Commissariale n. 96 del 29 marzo 2019 è stata costituita la Commissione giu-
dicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.:

Con verbale di gara della Commissione giudicatrice n. 03 del 08 aprile 2019 trasmesso al RUP e
sottoscritto dal medesimo veniva stilata la graduatoria per l'approvazione della stessa ai fini
dell'aggiudicazione provvisoria;

PRESO ATTO che la suddetta graduatoria è valida solo ai fini dell'aggiudicazione provvisoria, ex
art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. , e che risulta prima classificata la ditta:



R.T.I. ACMO SrL (Mandantaria) sede legale in ROMA - HYDROCOS SrL (Mandante) sede legale
in CASTELLANETA (TA) che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con un

- punteggio complessivo pari a 100,00, corrispondente _ad .un'offerta economica di
Euro 295.401,521 ribassata del 7,nO 'o (Settevirgolasettecentoseftantapercento) rispetto
all'importo a base di gara determinando un nuovo quadro economico distinto come segue:

A) LAVORI
A.l) Importo lavoria based'asta € 320.287,89

A.2) Ribassoofferto in sededi gara 7,nO% € 24.886,37
A.3) Importo netto dei lavori (1-2) € 295A01,52
AA) Oneri per la sicurezza € 5.139,12

A) ITotale Lavori + sicurezza a base di contratto (3+4) e 300.540,64

B) SOMMEA DISPOSIZIONE
B.1) RivalsaIVA in ragionedel 22%su4) 22/0 € 66.118,94

B.2) Spesedi gestionein ragionedel 0%su 3) O/o € -
B.3) Incentivi per funzioni tecnicheO/o su3) O/o € -
BA) Imprevisti € -
B) In uno le sommeQ disposizione € 66.118,94

C) TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) e 366.659,58

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
l'aggiudicazione diventa efficace una volta effettuate le verifiche del possesso dei requisiti pre-
scritti;

RITENUTO pertanto opportuno, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. aggiudicare
prowisoriamente i lavori in argomento alla ditta: R.T.I. ACMO SrL (Mandantaria) sede legale in
ROMA - HYDROCOS SrL (Mandante) sede legale in CASTELL~NETA (TA);

VERIFICATA la regolarità della procedura eseguita e l'osservanza della normativa in materia,
per cui nulla osta all'adozione del presente provvedimento; ;
Si propone: ,

di approvare la graduatoria finale cosi come.risultcnre dal" Verbale di Garà n. 3 del 08
aprile 2019" ai fini dell' aggiudicazione provvisoria;

di aggiudicare prowisoriamente i lavori :"Interve,nti di manutenzione straordinaria delle
apparecchiature idrauliche sui nodi e torri di disconnessione per la funzionalità e messa
in sicurezza dell'impianto irriguo Area Sinni" ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i. alla ditta: R.T.I. ACMO SrL (Mandantaria) sede legale in ROMA - HYDROCOS
SrL (Mandante) sede legale in CASTELLANETA (TA);
di approvare il nuovo quadro economico cosi come su riportato con copertura finanziaria
della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione
Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica con Atto Dirigenziale prot. n. AO-
O_75/DIR/2018/000394 del 14.12.2018 per un importo complessivo di € 355.072,94 e
copertura finanziaria a carico del Consorzio per € 11.586,64.



O_75/DIRI2018/000394 del 14.12.2018 per un importo complessivo di € 355.072,94 e
copertura finanziaria a.carico del Consorzio per € 11.586,64.

ADEMPIMENTI CONTABILI

La spesa derivante dal presente prowedimento trova disponibilità in conto gestione bilancio

gestione esercizio 2019 con imputazione sul cap. 2/81 e 1/29 che presentano sufficiente dispo-

nibilità come risulta dai relativi castelletti di spesa allegati al presente prowedimento per for-

marne parte integrante e sostanziale.

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

vigenti normative nazionali e regionali.

Il Direttore d

Il Direttore Jnerale

e Direttore del Serviz'

(Dott. Angelo DRIA)

DEUBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

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

Dott. Ing. Santo Calasso e, conseguentemente:

di approvare la graduatoria finale cosi come risultante dal" Verbale di Gara n. 3 del 08

aprile 2019" ai fini dell' aggiudicazione prowisoria;

di aggiudicare prowisoriamente i lavori :"Interventi di manutenzione straordinaria delle
apparecchiature idrauliche sui nodi e torri di disconnessione per la funzionalità e messa
in sicurezza dell'impianto irriguo Area Sinni" ai sensi ~ell'art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i. alla ditta: R.T.I. ACMO SrL (Mandantaria) sede legale in ROMA - 'HYDROCOS

J ,

SrL (Mandante) sede legale in CASTELLANETA (TA) che ha presentato l'offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo pari a 100,00, corrispondente
ad un'offerta economica di Euro 295.401,521 ribassata del 7,nO '10
(Settevirgolasettecentosettantapercento) rispetto all'importo a base di gara;
di approvare il nuovo quadro economico cosi come su riportato con copertura finanziaria
della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione
Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica con Atto Dirigenziale prot. n. AO-
O_75/DIRI2018/000394 del 14.12.2018 per un importo complessivo di € 355.072,94 e
copertura finanziaria a carico del Consorzio per € 11.586,64;
di procedere alle comunicazioni del prowedimento di aggiudicazione alle imprese parteci-
panti alla procedura di gara;



di dare mandato al suddetto RUP di trasmettere il progetto in argomento alla Regione
Puglia per quanto di relo.tiva competenza.

DISPONE

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

Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica - ai sensi dell'art. 35

della L.R. 4/2012.

IL COMMISSARIO STRAO
(Dott. Alfredo BO~ •.~,-,

•

J.



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
Gestione del Commissario Straordinario'

.:.:-:~ "i _ •.••:~

GESTIONE PROVVISORIA - ESERCIZIO 2019

CASTELLETTO DI SPESA

CAP.1/29

- STANZIAMENTO INIZIALE € 100.000,00

- IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI € 13.807,37

IMPORTO PROWEDIMENTO IN ESAME € 11.586,64

- IMPORTO RESIDUO € 74.605,99

IL CAPO II'''
(Dott.Giov



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
Gestione del Commissario Straordinario'

GESTIONE PROVVISORIA 2019

CASTELLETTO DI SPESA

CAP.2/81

STANZIAMENTO INIZIALE

- IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI

- IMPORTO PROWEDIMENTO IN ESAME

- IMPORTO RESIDUO

IL CAPO II/\
(Dott.Gi V

NE AMM.VA
. FfrZZA)

€ 4.000.000,00

€ 983.091,01

€ 355.072,94

€ 2.661.836,05

e Direttore el Servizio Amministrativo

(Do I~AngeiO D'ANDRIA)



• ••• 1

. ",

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibérazione, ai sensi e per gli ettetti dell'art.14 della LR; Puglia n. 4 del

13.03.2012, è stata affissa il giorno ; a libera vlslone dei consorziati, all~/bo del

Consorzio, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO

(Dott Angelo D~NDR1A)

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 della LR. Puglia nA/2012 alla Regione

Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con (nota

N di prot: del .

Per copia conforme 'all~riginalepe~ uso amministrativo.

IL SEGRETARIO

(Dott Angelo D'Andria)

"


