
 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

 – TARANTO – 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. 210 di deliberazione             TARANTO, lì 02/07/2019 

 

OGGETTO: “LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni        

di  deflusso e messa in sicurezza  della rete scolante del Bacino in Sx Galaso –Allacciante Lago 

D’Anice  ,Tratto dall’immissione nel Torrente Galaso a valle della S.S. 106 in agro di Ginosa (TA)”   

- Aggiudicazione Definitiva  

CUP : [H33H19000150002]  - CIG :[7890628038]  

 

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  Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento  Dott. Ing. Mario   

Tardugno,  funzionario consortile, designato con deliberazione commissariale n. 117 del           

17/04/2019  il quale relaziona  quanto segue: 

“Con  Deliberazione Commissariale n. 117 del 17 aprile 2019 - “Approvazione progetto esecutivo e 

Delibera a contrarre“ , parzialmente rettificata con  provvedimento commissariale  n. 139 del    

08 maggio 2019 nella parte relativa al sistema di affidamento dei lavori prevedendo, conforme-

mente alle nuove disposizioni normative intervenute in dipendenza del D.L. n. 32/2019 (cosiddetto 

Sblocca Cantieri) – è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI urgenti di manu-

tenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni        di  deflusso e messa in sicurezza  del-

la rete scolante del Bacino in Sx Galaso –Allacciante Lago D’Anice  ,Tratto dall’immissione nel 

Torrente Galaso a valle della S.S. 106 in agro di Ginosa (TA)”  successivamente trasmesso alla 

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

- Servizio Irrigazione e Bonifica con nota consortile prot. n. 2169 del 18.04.2019  per la superiore 

approvazione e relativa concessione, ed è stato previsto di procedere all’affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) , aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. n. 32/2019 cosi-

detto “ decreto sbocca cantieri” ,dando seguito alla procedura negoziata tramite piattaforma del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante lo strumento della Richie-

sta di Offerta (RdO)  per la categoria in cui rientrano i lavori in argomento OG8 ,con il criterio  

del MINOR PREZZO di cui all’art. 95 , comma 4 del D.lgs.  n. 50/2016 e s.m.i., per l’importo com-

plessivo a base di contratto di € 148.246,82 di cui € 146.841,48 per lavori “a corpo” a base d’asta 



(comprensivo del costo della manodopera) ed  € 1.405,34  per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso.  

Con Atto Dirigenziale n. 94 del 09.05.2019 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Svi-

luppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica   è stato 

approvato e finanziato   il progetto in argomento ed il relativo quadro economico dell’ importo 

complessivo di  € 198.650,74 di cui : 

- € 146.841,48 per lavori “a corpo” a base d’asta (comprensivo del costo della manodopera); 

- €    1.405,34  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- €   50.403,52  per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

nominando il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara quale concessionario dell’intervento per cui si 

è dato corso alla suddetta RdO  n. 2319324 con invito a tre operatori economici individuati nel 

vigente albo delle imprese di fiducia ed abilitate sul portale MEPA.  

 

Con Deliberazione Commissariale n. 195 del 18 giugno  2019   è stata costituita la Commissione 

giudicatrice  di cui all’art. 77 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 

A seguito dell’espletamento della suddetta procedura ,  con  verbale di gara n. 1 datato 

20.06.2019 , acquisito al protocollo consortile interno  in pari data  al n . 755   è riportata la gra-

duatoria finale come di seguito esposta: 

Denominazione Operatore Economico Valore complessivo 

offerta 

Percentuale 

Ribasso 

Operato 

Migliore Offerta 

A.L.G. LAVORI DI GALANTE D. €     126.709,13 13,710 % €     126.709,13 

GIANNI ROTICE s.r.l €     128.941,50 12,190% €     128.941,50 

BASENTO SCAVI s.r.l. €     133.067,749 9,380% €     133.067,749 

 

Con verbale Aggiudicazione Provvisoria (Esito di Gara) del  sottoscritto RUP Dott. Ing. Mario 

Tardugno del    20 giugno 2019   acquisito al protocollo consortile interno in pari data al n. 756 è 

risultata aggiudicataria provvisoria  l’impresa A.L.G. LAVORI DI GALANTE D., con sede legale 

in Via Don Luigi Orione s.n.c.  - 74013 GINOSA (TA) – P.ta IVA:  O2086610736 – Pec: alglavo-

ri@gmail.com  che ha offerto , per la RdO n° 2319324 l’importo complessivo  di € 126.709,513 

a fronte del ribasso del 13,710 % determinando un importo contrattuale totale dell’appalto pari 

ad € 128.114,853 comprensivo di € 1.405,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso il 

tutto al netto dell’IVA. 

 

In dipendenza di quanto sopra si determina il conseguente nuovo quadro economico cosi come di 

seguito disaggregato: 

 

 

mailto:alglavori@gmail.com
mailto:alglavori@gmail.com


A LAVORI

A.1 Importo Lavori a base d'appalto  €         146.841,48 

A.2 Ribasso offeto in sede di gara 13,710% 13,710%  €           20.131,97 

A.3 Importo netto offerto dei lavori  €   126.709,51 

A.4 Oneri per la sicurezza 0,96%  €            1.405,34 

A.5  €     128.114,853 

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 IVA in ragione del 22% sul punto A.3) 22%  €          28.185,27 

B.2 Spese Generali 12 % su A.3) di cui 

B.2.1 Spese di gestione in ragione del 10% su A.3) 10%  €           12.811,49 

B.2.2 Incentivi per funzioni  tecniche  2% su A.3) 2%  €            2.562,30 

B.4 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  €        43.559,05 

C TOTALE IMPORTO Progetto (A.5+B.4)  €    171.673,90 

D Economie rivenienti dalla gara  €          26.976,84 

In uno Importo lavori (A.3+A.4) a base di contratto

 

 

Con nota del medesimo sottoscritto RUP Dott. Ing. Mario Tardugno del 24.06.2019 acquisita al 

protocollo consortile  interno n. 762 , nel comunicare di aver eseguito le verifiche previste dalla 

normativa vigente con il sistema AVCpass,che sono risultate positive , si è attestato che  

l’aggiudicazione è da ritenersi efficace , per l’avvenuta comprova dei requisiti di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ,  per cui si propone di aggiudicare  definitivamente i lavori di cui 

all’oggetto all’impresa : A.L.G. LAVORI DI GALANTE D., con sede legale in Via Don Luigi Orio-

ne s.n.c.  - 74013 GINOSA (TA)”. 

 

 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto già assunto con precedente 

delibera commissariale n. 117 del 17.04.2019. 

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

genti normative nazionali e regionali.                                                                  

 

Il RUP - Funzionario  Estensore   

 (Dott. Ing. Mario TARDUGNO)   

 

                                                                                                 
                                                              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 proposto dal RUP Dott. Ing. Mario Tardugno con nota  del 

24.06.2019 acquisita al protocollo consortile  interno n. 762 in pari data e, conseguente-

mente, di aggiudicare definitivamente  i : “LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria 

per il ripristino delle condizioni di  deflusso e messa in sicurezza  della rete scolante del 

Bacino in Sx Galaso –Allacciante Lago D’Anice  ,Tratto dall’immissione nel Torrente Galaso 

a valle della S.S. 106 in agro di Ginosa (TA ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016 e 

s.m.i. alla ditta : A.L.G. LAVORI DI GALANTE D., con sede legale in Via Don Luigi Orio-

ne s.n.c.  - 74013 GINOSA  (TA) – P.ta IVA :  O2086610736 – Pec: alglavori@gmail.com  

che ha offerto , per la RdO n° 2319324 l’importo complessivo  di € 126.709,513 a fron-

te del ribasso del 13,710 % determinando un importo totale contrattuale  dell’appalto 

pari ad € 128.114,853 comprensivo di € 1.405,34 per oneri della sicurezza non sogget-

ti a ribasso il tutto al netto dell’IVA: 

- di approvare il nuovo quadro economico generale modificatosi a seguito dell’esperimento 

di gara di cui alla RdO n° 2319324, quale riportato in narrativa; 

- di prevedere l’esecuzione del  contratto in argomento  in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 

comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

-  di dichiarare il presente atto urgente e, quindi, immediatamente esecutivo. 

 

 

 

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 STRAORDINARIO      

                  (Dott. Alfredo BORZILLO) 
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