
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

— TARANTO — 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N'9r-f  di deliberazione 	 TARANTO, lì 	. o. 2-o 

Oggetto: Progetto di Manutenzione dei lastrici solari dell'impianto "Galaso" sito a 

Ginosa Marina - Approvazione progetto definitivo - Nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP). 

CIG: J\P 

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 Doti. 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 Doti. 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 Galaso sito in Ginosa Marina 

di proprietà del Demanio Pubblico. Lo stesso si compone di tre fabbricati distinti e separati: 

1) Fabbricato contente le idrovore; 

2) Fabbricato Ufficio-Casa custode ed accessori; 

3) Capannone prefabbricato ad uso deposito. 

Gli edifici sono vetusti e necessitano di una serie di interventi manutentivi. 

In particolare il progetto in oggetto richiamato interessa il fabbricato 1) per la sola parte relativa al 

lastrico solare in quanto è necessario ed urgente eseguire le attività manutentive di seguito 

riportate: 

Sistemazione del piano di posa ove sarà posata successivamente la nuova 

impermeabilizzazione; 

- Rimozione della scossalina esistente e posa in opera di nuova scossalina in lamiera 

preverniciata; 

Posa in opera di nuovi pluviali previa intercettazione degli esistenti; 



Il Servizio Ingegneria ha redatto il progetto in argomento in forma di esecutivo che sarà 

successivamente posto a base dell'esperimento di gara. 

Pertanto si propone di approvare il progetto di < Manutenzione dei lastrici solari dell'impianto 

"Galaso" sito a Ginosa Marina>, redatto in forma di definitivo dal Servizio Ingegneria consortile, 

giusta art.23 c.3bis del DLgs.n.59/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 33.177,50 (euro 

trentatremilacentosettantasette/50), IVA compresa, secondo quanto riportato nel seguente quadro 

QUADRO ECONOMICO 

DESCRIZIONE 

IMPORTO 

Parziale Totale 

A LAVORI A CORPO 

23.563,93 

1.158,50 

24.722,43 

1 Importo lavori a 	base d'asta € 

2 Compenso riguardo l'applicazione delle misure di sicurezza 

sul lavoro (importo non soggetto a ribasso) € 

Sommano i lavori € 24.722,43 

2.472,24 

5.982,83 

8.455,07 

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

3 Imprevisti 10% (art. 16, c.4, DPR 207/2010) € 

4 IVA 22 % su punto 1-2-3 € 

Totale somme a disposizione € 8.455,07 

TOTALE GENERALE (A+ B) € 33.177,50 

Si propone altresì di nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del DLgs. 
N.50/2016 e s.m.i.". 



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 

2015. 

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

norme nazionali e regionali. 

Il Direttore del -  rvizio Ingegneria 
(Dott. !%Sato  QALASSO) 

Il Direttore (ierale 
E Direttore del Servfro Amministrativo 

(Dott. Angelo '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, in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e conseguentemente di 

approvare, il progetto di < Manutenzione dei lastrici solari dell'impianto "Galaso" sito a Ginosa 

Marina >, redatto in forma di definitivo dal Servizio Ingegneria di questo Consorzio, dell'importo 

complessivo di € 33.177,50 secondo il quadro economico sopra riportato. 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Santo CALASSO, Direttore del 

Servizio Ingegneria consortile. 

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 COMMISS4RIO - RAORDINARIO UNICO 
(Avv. Antriio Ermz egildo Renna) 



CER T2-FIC4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La 	presente delfbérazfone, ai sensi e per, gli effetti deII'art. 14 de/la LR.» Puglia a. 4 del 

13.03.2012, è 	affissa il giorno  ? 3 a libera vLsione dei consoizfab, all'Albo del 

Consorz[o, ove resterà affissa per diki giorni consecutivi, 

ILSE' APJO 

(Dott. -,,; D'NVDPJA) 

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui a/l'art35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agrico/tzra, con note 

N 	3069 
 .d7prot del 	- 

Per copia conforme a!J'onginale per uso amminLsLjdtivo. 

IL SEGRETARIO 

(Dott. Angelo D4ndria) 


