
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NjgOdi deliberazione 	 TANTO, lì  Z 

Oggetto: D.Lgs 8112008 sicurezza sui luoghi di lavoro - Misure urgenti per contenere 11 

contagio del COVID-19 - Servizio di sanificazione ambientale degli uffici consortili e 

termoconvettori. CIG: 	5 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

della Puglia n. 250 dei 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 Generale Dott. Angelo D'Andria, anche nella qualità di Direttore del Servizio 

Amministrativo, nonché Responsabile del Procedimento delle relative attività giusta delibera 

commissariale n.66/07,il quale relaziona quanto segue. 

"A seguito dell'adozione delle misure urgenti per contenere il contagio del COVID-19 e assicurare 

la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., oltre all'adozione dei 

dispositivi di protezione individuali forniti al personale consortile, occorre procedere alla 

sanificazione ambientale degli uffici della Sede di Taranto sita in Viale Magna Grecia 240 nonché 

degli altri uffici periferici, dove staziona il personale, di seguito specificati: 

• impianto idrovoro Destra-Lato in agro di Castellaneta; 

• 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; 

• impianti irrigui Vasca 10 in agro di Ginosa. 

Inoltre risulta opportuno, stante la necessità di attivare quanto prima i condizionatori d'aria, 

procedere altresì alla sanificazione dei n.33 termoconvettori installati presso gli uffici della Sede di 

Taranto. Per detto servizio risultano acquisiti due preventivi da parte della Soc. Novimpianti s.r.l. di 

Francavilla Fontana in data 15.6.2020 prot. 2657 e dalla Soc. Coop. Lune Rosse di Casarano 

prot.n. 2756 del 22.6.2020. 
Per quanto attiene la sanificazione degli uffici della Sede e di quelli periferici con nota acquisita al 

prot.n. 2477 del 4.6.2020, come precisato con successiva nota prot.n. 2756 del 22.6.2020 e 

prot.n.2833 del 25.6.2020, la Soc. Coop. Lune Rosse ha offerto i seguenti importi: 
- n. 4 interventi di sanificazione mensili degli uffici della Sede e periferici secondo il protocollo di 

cui alla circolare n. 5443 del 22.2.2020, comprensivi dei tamponi mensili da effettuarsi sulle 

superfici con rilascio dell'attestato di avvenuta sanificazione, queste ultime due attività da eseguirsi 

a cura del laboratorio di analisi CHIMI LAB di Ruffano (LE), per € 1.020,00 mensile; 



IL COMMISSARIO ST 

(Avv. Antonj 

- n. i sanificazione di n.33 termoconvettori, secondo le direttive di cui Rapporto ISS COVID-19 

n.5/2020 Rev., installati presso la sede consortile di Taranto, € 15,00 cadauno per complessivi € 

495,00. 

Considerata l'urgenza di procedere alla sanificazione degli ambienti di lavoro, si ritiene opportuno 

affidare ad una unica impresa, la Soc. Coop. Lune Rosse di Casarano (LE) unitamente al 

laboratorio di analisi CHIMI LAB di Ruffano, le n.4 sanifìcazioni degli uffici consortili per i mesi di 

luglio, agosto e settembre 2020 per complessivi € 3.060,00 e n.1 sanificazione dei termoconvettori 

della Sede per € 495,00." 

RITENUTO di condividere la proposta del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa presunta di € 4.337,10 comprensiva di IVA, derivante dal presente provvedimento trova 

disponibilità in conto gestione provvisoria 2020 con imputazione sui capp. 1/13, 1/50 e 1/119 che 

sufficientemente dispongono come risulta dai castelletti di spesa allegati al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti 

normative nazionali e regionali. 

Il Direttore1 eierale 

e Direttore del Srvjzio Amministrativo 

(Dott. Angelo DANDRIA) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore Generale e, conseguentemente, 

di affidare alla Soc., Coop. Lune Rosse di Casarano (LE), unitamente al laboratorio di analisi 

CHIMI LAB di Ruffano, n. 4 interventi mensili, per i prossimi tre mesi di luglio, agosto e settembre 

2020, di sanificazione ambientale degli uffici consortili della Sede di Taranto e di n. 6 uffici periferici 

specificati in narrativa, per l'importo complessivo di € 3.060,00 oltre IVA nonché n.1 sanificazione 

dei n.33 termoconvettori installati presso la Sede consortile per l'importo complessivo di € 495,00 

oltre IVA; 

- di statuire che il servizio in argomento verrà svolto in modo conforme a quanto disposto in 

materia di prevenzione del rischio biologico ai sensi del D.Lgs n.8112008 e s.m.i. e conformemente 

alle disposizioni ministeriali in materia di contenimento del rischio infettivo da CO VI D-19; 

- di dichiarare urgente il presente provvedimento 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.n.472012. 
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