
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.' 	di deliberazione 	 TARANTO, lì 	. 	a0 2,o 
Oggetto: Servizio di manutenzione sistemi antintrusione presso gli impianti 

periferici consortili (CPV 31625) - Manutenzione periodica. 

CIG: ZDB2CCFDD5 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Regione n.250 del 

05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale segretario, sulla base 

dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente 

deliberazione. 

VISTA la delibera commissariale n.117 del 24.04.2020 con cui è stato affidato alla ditta E.Service di 

Ceglie del Campo (BA) il servizio di manutenzione degli impianti periferici consortili per sei mesi nelle 

more dell'esecuzione di nuovo esperimento di gara; 

PRESO ATTO che con E-mail del 22.05.2020, acquisita al protocollo consortile in pari data al n.2279 la 

società incaricata ha trasmesso il preventivo per la manutenzione degli impianti antintrusione installati 

negli edifici periferici consortile di seguito elencati: 

Impianto idrovoro DX Lato in agro di Castellaneta; 

Impianto idrovoro SX Lato in agro di Castellaneta; 

- 	Impianto idrovoro Vega in agro di Palagiano; 

- 	Impianto idrovoro Galaso in agro di Ginosa; 

Impianto idrovoro Patemisco in agro di Massafra; 

Impianto irriguo casello i in agro di Ginosa; 

- 	Impianto irriguo casello 2 in agro di Palagianello; 

Impianto irriguo casello 4 in agro di Castellaneta; 

- 	Impianto irriguo Vasca i in agro di Ginosa; 

- 	Impianto irriguo Vasca 10 in agro di Ginosa; 

VISTO nel dettaglio il preventivo innanzi citato che elenca i pezzi di ricambio da sostituire per ogni 

singolo impianto innanzi riportato ed il loro costo per un totale di € 10.656,85 oltre IVA; 



Renna 
DINARIO UNICO 

ACQUISITA la disponibilità economica dall'Ufficio Ragioneria consortile, giusta nota del 25.05.2020 

prot.int.n.744; 

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

del Procedimento delle attività del medesimo Servizio, giusta delibera commissariale n. 66/2007, che 

ritiene necessario l'intervento di manutenzione in argomento essendo trascorso più di un anno 

dall'ultimo intervento di manutenzione e visti i continui messaggi di allarme che vengono trasmessi, in 

caso di avaria, dell'impianto antintrusione, agli addetti al controllo propone di dichiarare il presente atto 

urgente; 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

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

provvedimento e rientrante nell'ambito delle spese di manutenzione delle opere di bonifica anno 2014. 

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

nazionali e regionali. 

Il Dittdel Svizio bii 
(DL ' - 

Il Di 
e Diiie del 

(DL  D'ANDRIA) 

DELIBERA 

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di autorizzare la ditta E-Service di Ceglie del Campo (BA) alla esecuzione della manutenzione degli 

impianti antintrusione installati presso le sedi periferiche consortili riconoscendo per tale attività la 

somma di € 10.656,85 oltre IVA. 

- di dichiarare il presente provvedimento urgente ed indifferibile per le motivazioni esposte in narrativa. 

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. 
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