
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

—TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	 di deliberazione 	 TARANTO, lì Qj.O'2020 

OGGETTO: "LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza del 

Collettore Marinella, affluente del Canale Galaso -Tratto dalla prog. 0,00 alla prog. 2.833,00 in agro di Marina di Ginosa (TA)". 

- Approvazione Stato Finale, Certificato Regolare Esecuzione, Rendiconto Finale ed Omologazione della spesa.- 
CPV: [45246400-7] - CUP:[H33H19000910002] -CIG:[81046497ED] 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna , nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 250 del 

05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale Segretario, sulla base dell'istruttoria espletata 

dagli uffici ,i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione; 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento Dott. Ing. Giovanni Merlino, funzionario consortile, 

designato con deliberazione commissariale n. 62 del 26/02/2020 il quale relaziona quanto segue: 

"Con Deliberazione Commissariale n. 341 del 05.11.2019 - "Approvazione progetto esecutivo e Delibera a contrarre "nella parte 

relativa al sistema di affidamento dei lavori prevedendo, l'espletamento della gara dell'opera in oggetto aggiudicando gli stessi 

con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'importo complessivo a base di gara di 

Euro 115.007,96 di cui Euro 112.202,89 per lavori ed Euro 2.085,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto tramite 

piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante lo strumento della Richiesta di Offerta 

(RdO). 

Con Atto Dirigenziale n. 257 del 08/11/2019 della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - 

Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica è stato approvato e finanziato il progetto in argomento ed il relativo 

quadro economico dell' importo complessivo di Euro 150.857,08 di cui 

€ 112.202,89 per lavori "a corpo" a base d'asta (comprensivo del costo della manodopera); 

€ 	2.805,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

€ 35.849,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

nominando il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara quale concessionario dell'intervento per cui si è dato corso alla suddetta RdO 

n' 2502774 con invito a tre operatori economici individuati nel vigente albo delle imprese di fiducia ed abilitate sul portale 

MEPA. 

Con Deliberazione Commissariale n. 53 del 18 febbraio 2020 è stata costituita la Commissione di gara. 

A seguito dell'espletamento della suddetta procedura, con verbale Aggiudicazione Provvisoria (Esito di Gara) del RUP pro 

tempore Dott. Ing. Mario Tardugno del 20.02.2020 acquisito al protocollo consortile interno in pari data al n. 347 è risultata 

aggiudicataria provvisoria l'impresa COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI S.r.l., con sede legale in Via Calefati, n. 133 - 70122 Bari - 

P.ta IVA: 03154760374 - Pec: costruzioniprogettazioni@pec.it  - che ha offerto, per la RdO n° 2502774 l'importo complessivo di 

Euro 99.063,93 a fronte del ribasso dell' 11,710 % determinando un importo totale dell'appalto a base di contratto pari ad 

Euro 101.869,00 comprensivo di Euro 2.805,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso il tutto al netto dell'IVA. 



Con Processo Verbale di Consegna Anticipata dei Lavori, redatto in data 24 aprile 2020 ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. ed acquisito al protocollo consortile interno al n. 635 in pari data, si è proceduto alla consegna dei lavori 
assegnando un tempo utile per dare ultimati gli stessi di giorni 60 pertanto da ultimare entro e non oltre il 22 giugno 2020 in 
applicazione dell'art. 2.8 del capitolato speciale d'appalto. 

In data 14 maggio 2020 è stato stipulato il Contratto d'Appalto, n. 1091 di REP registrato a Taranto in data 25 maggio 2020 al 
n. 902 Serie 311, per l'esecuzione dei lavori in argomento per l'importo netto "a corpo" di Euro 101.869,00 di cui Euro 99.063,93 
per lavori ed Euro 2.805,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. di legge; 

In data 08.06.2020, a seguito di sopralluogo in contraddittorio con l'impresa, il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di 
Ultimazione dei Lavori, prot. n° 826 del 09.06.2020, in ottemperanza del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Linee Guida ANAC del 
29/06/2016 art. 8.2, con cui si certifica che l'impresa COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI S.r.l., con sede legale in Via Calefati, n. 
133 - 70122 Bari ha ultimato i lavori in data 14.05.2020 e pertanto in tempo utile. 

In data 08.06.2020 a seguito dell'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni 

Merlino ha emesso lo Stato Finale dei Lavori secondo quanto stabilito dall'art. 2.11 del Capitolato speciale d'appalto che 

l'impresa COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI S.r.l. ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva, per un importo 

totale allo Stato Finale dei Lavori di Euro 101.869,00 IVA esclusa, come di seguito riportato: 

STATO FINALE DEI LAVORI 

1) Per Lavori a corpo netto 	 € 	99.063,93 

2) Per oneri sicurezza 	 € 	2.805,07 

3) Sommano lavori a Corpo Stato Finale 	 € 	101.869,00 

4) Lavori in Economia 	 € 

5) In uno importo netto Stato Finale 	 € 	101.869,00 

6) da cui dedotti gli acconti corrisposti 	Euro Zero 	€ 

7) Secondo il detto Stato Finaleresta, 

quindi, il Credito Netto dell'impresa 

in Euro 	 € 	101.869,00 

confermato dal Responsabile del Procedimento in pari data. 

In data 23 giugno 2020, in ottemperanza dell' art. 102, comma 2 dei D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , il Direttore dei Lavori ha emesso il 

Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo" acquisito al protocollo consortile n. 942 in data 25.06.2020, da 

cui 	risulta 	un 	credito 	della 	suddetta 	impresa 	pari 	ad 	Euro 	101.869,00 	(diconsi 	Euro 

CentunomilaottocentosesSantanOve/Centesimi Zero) al netto dell' I.V.A., confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell' art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in pari data; 

In data 29 giugno 2020, in ottemperanza dell' art . 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni 

Merlino ha redatto il Rendiconto Finale dei Lavori e delle spese da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad Euro 

134.827,55 confermato dal Responsabile del Procedimento nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in pari data come di seguito 

riportato: 



LAVORI 

a.1 	Importo netto dei Lavori eseguiti allo STATO FINALE 

a.2 	Compenso oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso 

A) 	 In uno Lavori a corpo + oneri netto STATO FINALE 

€ 	99.063,93 

€ 	2.805,07 

€ 	101.869,00 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 

b.1 	Rivalsa I VA in ragione del 22% su € 10 1.869,00 22% € 	22.411,18 

b.2 	Spese tecniche per incentivi in ragione 2% su e 115.007,96 2% € 	2.300,16 

B) 	 In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione € 	24.711,34 
C) 	TOTALE SOMMA IMPEGNATA (A+B) € 	126.580,34 
0) 	SOMMA NON UTILIZZATA 

d.1 	Eventuali imprevisti € 	8.247,21 

d.2) 	Economie riveniente dalla gara € 	16.029,53 

D) 	TOTALE SOMMA NON UTILIZZATA € 	24.276,74 

E) 	TORNA TOTALE SOMMA IN CONCESSIONE (C+D) € 	150.857,08 
Considerato che dalle risultanze del Rendiconto Finale dei lavori risulta impegnata una spesa complessiva di Euro 126.580,34 
comprensiva di IVA contenuta nell' importo di finanziamento concesso e non essendo stato emesso nessun certificato di 

pagamento in acconto, resta il credito complessivo di Euro 126.580,34 come di seguito articolato: 

1) Per Lavori e Forniture a corpo 

Euro 124.280,18  comprensivo di IVA in ragione del 22% da erogare in favore dell'impresa COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI 

S.r.l., con sede legale in Via Calefati, n. 133 - 70122 Bari - P.ta VA: 03154760374, giusta fatture: 

al) Fattura n. FPR 1/20 del 22.06.2020 dell'importo comprensivo IVA 	  Euro 124.280,18 acquisita al protocollo 

consortile in data 26.06.2020 al n. 2847; 

2) Spese generali per incentivi a favore del Consorzio 	  Euro 2.300,16 

A seguito dell'emissione del rendiconto finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino in data 29 

giugno 2020, espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio, il sottoscritto Responsabile del 

Procedimento Dott. Ing. Giovanni Merlino ai sensi dell'art. 3 del comma 9 lettera A della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007 

con nota in data 	29 giugno 2020 	acquisita protocollo consortile interno 	al n. 958 	in pari 

dell'intervento da cui risulta un totale delle spese sostenute distinte come segue: 

OMOLOGAZIONE DELLE SPESE 

LAVORI 

a.1 	Importo netto dei Lavori eseguiti allo STATO FINALE 	 € 	99.063,93 

a.2 	Compenso oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso 	 € 	2.805,07 

A) In uno Lavori a corpo + oneri netto STATO FINALE 

data , ha omologato la spesa totale 

€ 	101.869,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

15.1 	Rivalsa 	VA in ragione dei 22% su € 101.869,00 22% € 	22.411,18 

b.2 	Spese tecniche per incentivi in ragione 2% su e 115.007,96 2% € 	2.300,16 

B) In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione € 	24.711,34 

C) TOTALE SOMMA IMPEGNATA (A+B) € 	126.580,34 

D) SOMMA NON UTILIZZATA 

d.1 	Eventuali imprevisti € 	8247,21 

d.2) 	Economie riveniente dalla gara € 	16.029,53 

0) 	TOTALE SOMMA NON UTILIZZATA € 	24.276,74 

E) TORNA TOTALE SOMMA IN CONCESSIONE (C+D) € 	150.857,08 

per quanto sopra si propone 



(Dott. LSa 'ALASSO) 

I 
Il DiretofQGeneraIe 

e Direttore del Sr6io Amministrativo 
(Dott. A4ep'ANDRIA) 

di approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 08.06.2020 dal direttore dei lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino 

eseguiti dall'impresa COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI S.r.l., con sede legale in Via Calefati, n. 133 - 70122 Bari - P.ta 

IVA: 03154760374 ,in base alla formalizzazione dell'affidamento dei lavori giusta delibera commissariale N. 62 del 

26.02.2020; 

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo " per un importo complessivo pari ad 

Euro 101.869,00 al netto dell' I.V.A , realizzati dalla stessa impresa redatto in data 23 giugno 2020 ed acquisito al 

protocollo consortile interno al n. 942 in data 25.06.2020 da cui risulta un credito netto da corrispondere all'impresa di 

Euro 101.869,00; 

di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori, redatto in data 29 giugno 2020 dal direttore dei lavori Dott. Ing. Giovanni 

Merlino e confermato in pari data dal medesimo in qualità di Responsabile del procedimento da cui risulta un totale 

delle spese sostenute pari ad Euro 126.580,34; 

di approvare l'attestazione di omologazione delle spese sostenute per l'intervento di cui oggetto pari ad Euro 
126.580,34, redatta dal Dott. Ing. Giovanni Merlino in qualità di Responsabile del Procedimento in data 29 giugno 2020 

ed acquisita al protocollo consortile interno al n. 958 in pari data". 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Servizio Ingegneria Dott. Ing. Santo Calasso; 

- 	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 delibera commissariale n. 341 

del 05.11.2019. 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali. 

Il RU. inzionario Estensore 

(Dott.In€orni MERLINO) 

Il Direttore Servizio ngegneria 

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal RUP Dott. Ing. Giovanni Merlino e, conseguentemente: 

di approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 08.06.2020 dal direttore dei lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino 

eseguiti dall'impresa COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI S.r.l., con sede legale in Via Calefati, n. 133 - 70122 Bari - P.IVA: 

03154760374, in base alla formalizzazione dell'affidamento dei lavori giusta delibera commissariale N. 62 del 

26.02.2020; 

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo" per un importo complessivo pari ad 

Euro 101.869,00 al netto deIl'l.V.A, realizzati dalla stessa impresa redatto in data 23 giugno 2020 ed acquisito al 

protocollo consortile interno al n. 942 in data 25.06.2020 da cui risulta un credito netto da corrispondere all'impresa di 

Euro 101.869,00; 



ORDINARIO 

egildo RENNA) 

di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori, redatto in data 29 giugno 2020 dal direttore dei lavori Dott. Ing. Giovanni 

Merlino e confermato in pari data dal medesimo in qualità di Responsabile del procedimento da cui risulta un totale 

delle spese sostenute pari ad Euro 126.580,34; 

di approvare l'attestazione di omologazione delle spese sostenute per l'intervento di cui oggetto pari ad Euro 
126.580,34, redatta dal Dott. Ing. Giovanni Merlino in qualità di Responsabile del Procedimento in data 29 giugno 2020 

ed acquisita al protocollo consortile interno al n. 958 in pari data". 

di demandare la Regione Puglia di liquidare con accredito diretto, a norma dell'art. 42, comma 8 della L.R. n. 4 del 

13.03.2012 l'importo complessivo Euro 126.580,34  comprensivo di IVA in ragione del 22% da erogare come di seguito 

articolato: 

Per Lavori e Forniture a corpo: 

in favore dell'impresa COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI S.r.l., con sede legale in Via Calefati, n. 133 - 70122 Bari - P.ta 

IVA: 03154760374 , giusta fattura: al) Fattura FPR 1/20 del 22.06.2020 acquisita al protocollo consortile in data 

26.06.2020 al n. 2847 dell'importo netto 	  Euro 101.869,00 

(diconsi Euro Centunomilaottocentosessantanove/Centesimi zero) 

Presso BANCA INTESA SAN PAOLO - Agenzia di Ginosa (TA) 

IBAN: lT11X0306978883100000003759 

Per IVA:  in favore dell'Agenzia delle Entrate a mezzo modello F24 	 Euro 22.411,18 

(diconsi Euro Venti duemilaquattrocentoundici/Centesimi 18) 

Per spese generali per incentivi: 	 Euro 2.300,16 

(diconsi Euro Duemilatrecento/Centesimi 16) 

in favore del Consorzio di Bonifica Stornata e Tara con sede in Viale Magna Grecia , n. 240 - 74100 Taranto - C.F. 

80005450731 - su conto corrente bancario - IBAN : IT 59 X 03069 04013 100000300082 presso Banco di Napoli 

agenzia di Bari; 

di statuire la impignorabilità delle somme indicate in conseguenza dell'art. 55 L.R. 14/2004; 

di dare mandato al RUP di trasmettere la predetta documentazione alla Regione Puglia. 

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. 4/2012. 



CER 7IFTCA TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente delJbéra'one, ai sensi e per,li effetti delt'arti4 de/la LPJ Puglia n. 4 del 

13.03.2012, è 	affissa i/ giorno    a libera vtione del consoa all'Albo del 

Consorzio, ove resterà affissa per dièci giorni consecutivi. 

IL SEGRI4PJO 

(Dott. AngeJ/4NDRI4) 

Trasmessa ai seri e per gli effetti di cui 2/1r35 de//a L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Politiche per Io Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltira, con -no 

3069 QLIl r 2020 IV 	 diprot. del 	u  

Per copia conforme all'originale per uso mminJLì 	idvo. 

IL 5EGRETAPJO 

(Dott. Angelo D4ndria) 


