
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N. 179 	di deliberazione 	 TARANTO, lì 22.6.2020 

Oggetto: Delibera commissariale n. 60 del 26.02.2020. Rettifica parziale per errore materiale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 

250 del 5.06.2020, 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. 

PREMESSO 

• che, sulla scorta delle risultanze di apposito sopralluogo congiunto tra tecnici consortili e regionali, con 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 340 del 05.11.2019 veniva approvato il progetto 

esecutivo relativo ai "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di 

deflusso e messa in sicurezza del canale Patemisco - Tratto Strada Comunale San Pietro La Palata - 

S.P. 39 San Domenico in agro di Massafra (TA) - nell'importo complessivo di € 139.952,11 di cui € 

112.864,61 quale importo a base di contratto distinto in €110.111,81 per lavori "a corpo" a base d'asta 

ed € 2.752,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, contestualmente autorizzando 

l'esperimento di gara, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgvo n. 50/2016 e s.m.i. aggiornato con le 

modifiche previste dalla L. 55/2019 (di conversione del decreto sblocca - cantieri), con affidamento 

diretto tramite piattaforma MEPA mediante R.d.O. tra operatori economici in possesso della categoria 

0G8, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 del sopracitato D.Lgvo n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

• che con Atto Dirigenziale n. 258 del 08.11.2019 la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 

Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e bonifica ha approvato e 

finanziato il suddetto progetto, rettificandolo di ufficio in €138.306,81, rimanendo, pertanto, a carico del 

Consorzio la somma di € 1.645.30; 

• che, previo espletamento della procedura di gara per come sopra indicato sulla piattaforma MEPA 

(R.d.O. n. 2502782), con deliberazione commissariale n. 60 del 26.02.2020, si procedeva 

all'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento in favore dell'impresa Gesualdi srI. di Missanello 

(PZ), con il ribasso offerto dell'll,lO% sull'importo dei lavori "a corpo" a base di asta di €110.111,81 e, 



quindi, per € 97.889,40 netti oltre € 2.752,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto, 

per un importo contrattuale netto 'a corpo" complessivo di € 100.642,20; 

• che, con la suddetta delibera, veniva altresì approvato il nuovo quadro economico quale riveniente a 

seguito delle risultanze della gara per l'importo complessivo di € 138.306,81, corrispondente a quello di 

finanziamento assentito dalla Regione; 

• PRESO ATTO che, causa refuso nel corpo del deliberato del predetto provvedimento n. 60/2020 

	

risulta, 	erroneamente indicata, quale importo contrattuale netto, la somma complessiva di € 

102.642,20 in luogo di quella corretta di € 100.642,20; 

• RITENUTO necessario procedere alla rettifica di detto errore materiale; 

• SENTITO Il Direttore Generale, Dott. Angelo D'Andria; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

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

nazionali e regionali. 

	

Il Direttore d 	ervizio Ingegneria 
(Dott. Ingà t jlasso) 

IL DIRETTORE GENERALE e 
DIRETTORE DEL RVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Dott. AngeIò E'ANDRIA) 

DELIBERA 

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

- 	di rettificare parzialmente,per quanto riportato in narrativa, la delibera commissariale n. 60 del 26.02.2020, 

dando atto che il corretto importo complessivo contrattuale netto "a corpo" dell'affidamento dell'intervento 

di cui in oggetto in favore dell'impresa aggiudicataria Gesualdi sri. di Missannello (PZ) è pari ad € 

100.642,20; 

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

DISPONE 

Il presente atto è 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 COMMISSARIO 
(Avv. Antonio 

DINARIO UNICO 
ildo Renna) 
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