
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.A2q di deliberazione 	 TARANTO, lì 04.0'1. D-0 2,3 
Oggetto: Progetto di manutenzione ordinaria della vasca di carico dell'impianto 

idrovoro Patemisco in agro di Massafra - Aggiudicazione lavori. 

CUP: H22G20000050005 	 CIG: 821100088B 

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 

Unico del Procedimento, giusta delibera commissariale n.376 del 19.11.2019 che relaziona quanto di 

seguito riportato: 

A seguito di una visita di sopralluogo effettuata all'impianto idrovoro "Patemisco" ubicato nella 

omonima contrada dell'agro di Massafra è stato riscontrato che la vasca dì carico dell'impianto è 

parzialmente interrita per cui risulta essere indispensabile eseguire una manutenzione ordinaria alla 

stessa al fine di recuperare la capacità di invaso perduta per l'interrimento. 

A tal proposito il Servizio Ingegneria ha redatto il progetto in oggetto richiamato in forma di 

definitivo ai sensi del c.3bis art.23 e c.4 dell'art.216 del DLgs. N.50/2016 e s.m.i. che sarà 

successivamente posto a base dell'esperimento di gara. 

Con deliberazione commissariale n.376 del 19.11.2019 è stato approvato il summenzionato progetto 

dell'importo complessivo di € 82.846,64 di cui € 67.907,08 quale importo complessivo dei lavori. 

Il progetto è stato validato dal RUP con verbale del 17.02.2019 prot.int. n.327. 

Con deliberazione commissariale a contrarre n.57 del 18.02.2020 è stato autorizzato l'esperimento di 

gara da eseguire sulla piattaforma telematica del MEPA ai sensi dall'art. 36 commal, lett."b" del 

DLgs n.50/2016 e s.m.i. (affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi) aggiudicando i 

lavori col criterio del minor prezzo, comma 4, art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Con Deliberazione Commissariale n. 148 del 16.06.2020 è stata costituita la Commissione di gara. 



Dal verbale di gara n. 1 datato 26.06.2020, acquisito al protocollo interno del Consorzio in pari data al 

n . 903, è risultato aggiudicatario l'Operatore Economico DI TARANTO COSTRUZIONI S.r.l., con sede 

legale in Via Virgilio, n. 34 Laterza (TA) - P. IVA: 02798280737 - Pec-.costruzioniditarantosrl@pec.it  - 

che ha offerto, per la RdO n° 252185, il ribasso percentuale del 40,750% sull'importo a base d'asta di 

€ 67.513,88 oltre IVA ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 393,20. 

Per cui l'importo contrattuale è pari ad € 40.001,97, già ribassato e comprensivo di € 393,20 per oneri 

di sicurezza. 

In dipendenza di quanto sopra si determina il conseguente nuovo quadro economico: 

A LAVORI 	MISURA 

i Importo lavori al netto del ribasso offerto € 40.001,97 

2 Compenso riguardo l'applicazione delle misure di sicurezza 

sul lavoro (importo non soggetto a ribasso) € 393,20 

Sommano i lavori a misura € 40.395,17 40.395,17 

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

i Imprevisti 10%  A 4.039,52 

2 IVA 22 % su punto A  +  Bl € 8.886,94 

Totale somme a disposizione € 12.926,46 12.926,46 

SOMMANO 
53.321,63 

ECONOMIE 29.525,01 

TOTALE GENERALE (A+ B) € 82.846,64 

Pertanto si propone di aggiudicare i lavori in oggetto richiamati all'Operatore Economico Dl TARANTO 

COSTRUZIONI S.r.l. di Laterza (TA) - P. IVA: 02798280737 - di approvare il nuovo quadro 

economico generale modificatosi a seguito dell'esperimento di gara di cui alla RdO n° 2521854 quale 

riportato in narrativa e di dare mandato al RUP per la verifica dei requisiti previsti dal DLgs n.50/2016 e 

s.m.i. e, conseguentemente, di dichiarare l'efficacia della aggiudicazione. 

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

provvedimento, delibera commissariale n.376 del 19.11.2019. 



Il Direttore d 
(Dott. 

Servizio In 
ng Sato 

neria 
LASSO) 

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

norme nazionali e regionali. 

Il Direttore Generale 
E Direttore del Senzo Amministrativo 

(Dott. Angelo p>  
DELIBERA 

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

- 	di prendere atto di quanto proposto dal RUP Dott. Ing. Calasso Santo e, conseguentemente, di 

aggiudicare i lavori in oggetto richiamati all'Operatore Economico DI TARANTO COSTRUZIONI S.r.l. 

di Laterza (TA) - P. IVA: 02798280737; 

- 	di approvare il nuovo quadro economico generale modificatosi a seguito dell'esperimento di gara 

di cui alla RdO n° 2521854; 

- 	di dare mandato al RUP affinché espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere 

generale e speciale in capo all'aggiudicatario e, conseguentemente, di dichiarare l'efficacia della 

aggiudicazione. 

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 COMMßàAR10 STRAORDINARIO UNICO 
(A . Antoni' Ermen;uildo Renna 
f4 



CER 7271C4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente delfbèranbne, ai sensi e per gli effeW deIi'art14 de//a LR.' Puglia a. 4 del 

13.03.2012, è 	affissa 11 giorno  2/k4.  a libera sione dei consos a/t'Albo del 
ConsoaTo, ove resterà affissa per diki giorni consecLrdw. 

11. 

7,X, (Do MgPJ4) 

Trasmessa ai sensi e per gli effetù di cui a/I2ìrt.35 de/la L.R. Puglia n.4/2012 alla Reglone 

Puglia, Area Poltbche per lo Situppo Rurale - Serzio Agricoltura, con 

iv 	3069  ciprot del 	- 8.JJJS.2J)ZO 	 

Per copia conforme all'origina/e per uso amminLLì 	ddVD« 

SEGRETAPJO 

(Dott. Angelo D4ndria) 


