
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

—TARANTO— 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N. 	1'  di deliberazione 	 TARANTO, lì  ? . o 	ZO 2, 
Oggetto: Servizio di manutenzione tubazione di acciaio di presa elettropompa installata 

nell'idrovora DX Lato (CPV 505 - Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, 

contenitori metallici e macchinari). 

CIG: 	2ìCt- 

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. 

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

Procedimento delle attività del medesimo Servizio che relaziona quanto di seguito riportato: 

"Questo Consorzio di Bonifica gestisce l'impianto idrovoro denominato DX Lato sito in agro di 

Castellaneta nel quale sono installate n. 07 elettropompe che servono per sollevare le acque basse 

provenienti dal bacino del fiume Lato e le riversano a mare. 

Durante l'accensione delle idrovore la tubazione di presa del 0 1000, in acciaio, della elettropompa 

della portata di 1000 lt/sec si è spaccata inibendone il funzionamento per cui è necessario, 

urgentemente, sostituire la tubazione. 

A tal proposito è stato immediatamente richiesto un preventivo, per la posa in opera della 

tubazione, alla ditta Hydro-Cos s.r.l. di Castellaneta, iscritta nel vigente albo di fiducia consortile, che 

è pervenuto in data 11.06.2020 prot.n.2590 ed ammonta ad € 4.700,00, oltre IVA, per l'esecuzione 

delle attività di seguito riportate; 

- Smontaggio della tubazione rotta di presa/contenitore della elettropompa consistente nel 

taglio della bulloneria di accoppiamento e smontaggio del collettore di mandata flangiato, 

smontaggio della piastra di ancoraggio della tubazione contenitore, sollevamento e recupero 

della elettropompa; 

- 	Carico e trasporto in officina della tubazione; 



Pulizia, taglio, ricostruzione e saldatura del tronchetto di prolunda e della flangia di 

alloggiamento elettropompa; 

Applicazione di due mani di primer bituminoso all'interno ed all'esterno della tubazione; 

- Carico e trasporto della nuova tubazione all'impianto DX Lato; 

- Montaggio, ripristino collegamenti e collaudo. 

Visto l'art.36 c.2, lett."a" del DLgs n.50/2026 e s.m.i. si propone di affidare il servizio di 

manutenzione della tubazione in argomento alla ditta Hydro-Cos s.r.l. di Castellaneta per la somma 

di € 4.700,00 oltre IVA e di dichiarare urgente il presente atto al fine di garantire il perfetto 

funzionamento dell'impianto in caso di eventi metereologici". 

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 Direttore del Srviio Ingegneria 
(Dott. In. SntqCALASSO) 

Il Direttore Generale 
E Direttore del Servilio 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 anche nella qualità di Responsabile del Procedimento delle attività del medesimo 

Servizio, e conseguentemente di affidare il servizio di manutenzione (CPV 505) alla società Hydro-

Cos s.r.l. di Castellaneta, riconoscendo alla ditta la somma di € 4.700,00 oltre IVA per l'attività 

svolta; 

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

narrative. 

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 C  •  ISSA; 	RAORDINARIO UNICO 
egildo Renna) 



CER TIPICA TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente de/ìberaone, daiàrat2 uTgen, ai san.st  e per g7 eff ,pttr deJI'artJ41  c.2 de//a 

LR. Puglia n. 4 del I303.2012, è 	affisa il giorno 	 516 a Ifbera V'sione dei 

 

orsara a//Nbo del Con,-oro, ove rasta-,-à affi.sa per se giorni coiaaì 

.11 5EG7APJO 

(DattAng4 D'AIVDRL4) 

Trasmessa ai senii e per gLi effet di cui all'art35 della LR. Puglia 17,4/2012 alla Regione 

Puglia Area Politiche per lo SvfIupp6 Rurale - Serviio Agricolwrs, con nota  

IV 	3069  o7protdel 	81116.2020  

Per copia confoirne afI'orìginale per io amrninisva. 

'IL SEG'RET4JO 

(Do. Angelo D'4ndna) 


