
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N. 	di deliberazione 	 TARANTO, lì O  10 '?. 2,o ,o 

Oggetto: Indagine di mercato per servizio di fornitura e riparazione pneumatici 
per gli automezzi consortili. 

CIG : ZF82CE3598 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna , nominato con Decreto del Presidente 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 dall' Ufficio, i 
cui atti sono presso lo stesso depositati adotta la presente deliberazione. 

SENTITO il Direttore del Servizio Agrario Dott. Agr. Pietro De Simone, il quale sulla 
scorta della nota del R.u.p. A.C. Roberto LOFORESE, con protocollo consortile 

n.965 del 30/06/2020, relaziona quanto segue: 

"Risulta espletata apposita procedura per l'individuazione di un gommista, cui affidare il 
servizio di riparazione e sostituzione pneumatici degli automezzi consortili, esperita - 
trattandosi di affidamento al di sotto della soglia degli € 5.000,00 - in modalità ordinaria 

ai sensi dell'ari. 1 comma 130 della L. 145 del 30.12.2018 e s.m.i.. 

Sono state invitate a presentare la propria offerta relativa al costo dei pneumatici, della 
convergenza, della equilibratura e della riparazione le seguenti ditte: 

1) Bieffe Service s.r.l. - via Giusti n.2 - 74013 Ginosa (TA) - prot.cons. N.1584 del 

15.4.2020. 

2) Marchitelli Andrea - via Roma n.270/272 -74011 Castellaneta (TA) - prot.cons. 

N.1585 del 15/4/2020; 

3) Pignalosa Giovanni - via G. Matteotti n.254 - 74013 Ginosa (TA) - prot.cons. N.1586 

del 15.4.2020; 

4) Centro Assistenza Pneumatici Valentin gomme - S.S.7 Appia km.613 - 74011 
Castellaneta (TA) - prot.cons. N.1587 del 15.4.2020; 

Risulta aver inviato la propria offerta unicamente la ditta Marchitelli Andrea di 
Castellaneta (TA), giusta nota acquisita al prot. consortile n° 1663 del 24.04.2020. 



(Ing. Gio 
stensore 

ILJNO) 

PRESO ATTO dell'attestazione del suddetto RUP in ordine alla congruità 

dei prezzi offerti, si propone di procedere all'affidamento del servizio in argomento alla 

predetta ditta." 

VISTA la Delibera Commissariale n. 413 del 20/12/20219 con la quale è stato disposto 

il ricorso alla gestione provvisoria sino all'approvazione del bilancio preventivo 2020 ed 

è stato autorizzato, ai fini degli impegni e pagamenti, l'utilizzo delle somme nei limiti di 

cui all'art. 163 c.2 del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 e s.m.i.. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa preventiva di E. 5.000,00 oltre IVA derivante dal presente provvedimento trova 

disponibilità in conto gestione provvisoria esercizio 2020 con imputazione sul cap. 1/80 

che presenta sufficiente disponibilità come risulta dal relativo castelletto di spesa 

allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

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

vigenti normative nazionali e regionali. 

Il Diretto - . -I Svizio Agrario 
(Dott. • r eVoE SIMONE) 

Il Dire ttorqT7Generale 
e Direttore del Servio Amministrativo 

(Dott. AngeI4 JANDRIA) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore del Servizio Agrario 

Dott. Agr. Pietro De Simone e, conseguentemente, di autorizzare l'affidamento del 

servizio per la fornitura e le riparazioni dei pneumatici dei mezzi consortili alla ditta 

Marchitelli Andrea di Castellaneta ai prezzi offerti con nota acquisita al protocollo 

consortile n. 1663 del 24.04.2020 e fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 

5.000,00 (più IVA). 

- di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente esecutiva, al 

fine di garantire la tempestività di quanto con la stessa statuito. 



IL COM 
,(Avv. A 

STR 
onio Er 

ORDINARIO UNICO 
o RENNA) 

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. 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/80 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

55.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

€. 	 16.553,46 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

E. 	 6.100,00 

IMPORTO RESIDUO 
	

C. 	 32.346,54 

IL CAPO 1111  SEZIp,NE/AMM.VA 
(Dott.GiovaiØ0ZZA) 

 

Il Direttoreipenerale 
e Direttore del Servio Amministrativo 

(Dott. Angekj4'ANDRIA) 



(DaAn 

ARTO 

D4NDR4) 

CERTIFICATO DI PUBBLIa4oN 

La presente delfber±ne, dichiarata uten, ai sensi e per gli effeW deJI'art,14, c2 de/la 

L 	Pug/ n. 4 del 2Q32012, è st3á affia 17 giorno 	 a Ize sione dai  

rzsoiz, aTI'Aìbo de' Conoìo, ove resterè é7,15w per se giorni 	ecu 

Trsmesa ai sensi e per gli effeW di czi aft'ait35 della LR. Puglia 17,4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Polìo5e per /0 SvfIuppd Rurale - Sen'fzio AgricoIira, oon DOtB  

-8 LUG. 2020 
N 	3.Q.69..;a7prot  del 	  

Per copia conforme all'onginale. per uso amm/nistJva, 

5ERETARTO 

(Dott. Angelo D4nd1-ia) 


