
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 204 	di deliberazione 	 TARANTO, lì 1.7.2020 

Oggetto: Indagine di Mercato per la Fornitura di scarpe antinfortunistiche (DPI) per il personale 

consortile OTO - Aggiudicazione. 

CIG: Z802D9IDFB 

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 Direttore dei Servizi Agrari Dott. Agr. Pietro De Simone, anche in qualità di Responsabile del 

Procedimento delle relative attività, giusta delibera commissariale n.66/2007, il quale sulla scorta di 

quanto comunicato dall'Ing. Giovanni Merlino, RUP della fornitura in oggetto, relaziona quanto segue: 

"Considerata la necessità impellente di acquistare dispositivi di protezione individuale finalizzati alla 

garanzia della sicurezza dei lavoratori consortili OTD, nello specifico l'acquisto 

antinfortunistiche, il Servizio Agrario consortile ha proceduto ad effettuare una indagine di 

data 26.06.2020, per un numero di 22 paia di scarpe antinfortunistiche, invitando le ditte: 

Antinfortunistica De Biasi di Castellaneta (TA) prot. n° 2860; 

BENAHT ITALY di Ginosa (TA) prot. n° 2861; 

Faames Snc di Montescaglioso (MT) prot. n° 2862; 

Lucana Utensili sri di Matera prot. n° 2863; 

Mangimi e Giardini di Marina di Ginosa (TA) prot. n° 2864; 

Teknogi di Trullo Cosimo & C. snc di Ginosa (TA) prot. n° 2865; 

Hanno dato riscontro alle succitate note consortili le ditte: 

Lucana Utensili sri di Matera prot. n° 2869 dei 26/06/2020; 

BENAHT ITALY di Ginosa (TA), prot. n° 2893 del del 29/06/2020; 

- 	Mangimi e Giardini di Marina di Ginosa (MT) prot. n° 2911 del 30/06/2020. 

Dall'analisi delle offerte presentate è risultata l'offerta migliore quella della ditta Mangimi e Giardini di 

Marina di Ginosa (TA) per un prezzo minore offerto di € 21,39 oltre Iva." 
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CONSIDERATO: 

- che l'importo del servizio non è superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. lgs. 50/2016 e 

Ss. mm. li.; 

- che ai Sensi dell'art. 36 (contratti sotto soglia - comma 2 lett. a) le gare con importo a base d'asta 

inferiore ad € 40.000,00 possono essere aggiudicate mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

- che in ogni caso trattasi di servizio al di sotto della soglia dei € 5.000,00 si è proceduto così come 

previsto dalle Linee Guida Anac n° 04 paragrafo 4.2.2 e dalla Legge di Bilancio 2019, che innalza 

le soglie per l'affidamento diretto in modalità ordinaria da 1.000,00 a 5.000,00 per servizi, in 

deroga all'art. 36 del D.Lgs 50/2016; 

Per quanto sopra citato si propone l'acquisto di n° 22 paia di scarpe antinfortunistiche, necessarie ed 

urgenti finalizzate alla garanzia della sicurezza dei lavoratori consortili OTD, alla ditta Mangimi e Giardini 

di Marina di Ginosa (TA) per un prezzo minore offerto di € 21,39 x 22 paia per un totale di € 470,58 oltre 

Iva. 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa complessiva di € 470,58, compreso IVA, derivante dal presente provvedimento trova 

disponibilità in conto gestione provvisoria esercizio 2020 con imputazione sul capitoli 1/109 che presenta 

sufficienti 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. 
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DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Dott. Agr. Antonio Bruno Direttore dei Servizi 

Agrari e, conseguentemente, di aggiudicare la fornitura in argomento rispettivamente alla ditta alla ditta 

Mangimi e Giardini di Marina di Ginosa (TA) per un prezzo minore offerto di € 21,39 x 22 paia per un 

totale di € 470,58 oltre Iva; 

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

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica. 
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CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/109 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 E. 	150.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 €. 	 15.994,98 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 E. 	 470,58 

IMPORTO RESIDUO 	 E. 	133.534,44 

Il Direttor
i 
 Generale 

e Direttore del Servip Amministrativo 
(Dott. Angelo NDRIA) 
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