
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
—TARANTO— 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

TARANTO, lì  £ÀJ/  07-/2020 

OGGETTO:"lnterventi manutenzione straordinaria urgente di apparecchiature idraulica sui Nodi 10-S3 / 10-S8 e 10-59, 

Torri di disconnessione T2_T3_T4 ,Vasca 1 e Vasca 10 per la funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto Area Sinni" - 

Presa d'atto SAI N. 01 e liquidazione Certificato di Pagamento N. 01 

- C.U.P. [H33E19000200002]C.l.G. [8104542F9E] 

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 consorti-

le, designato con deliberazione commissariale n. 59 del 18/02/2020 quale relaziona quanto segue: 

"Con Delibera Commissariale n. 343 del 05.11.2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Interventi 

di manutenzione straordinaria delle apparecchiature idrauliche sui nodi 10-53 / 10-58 e 10-S9, Torri di disconnessione 

T2—T3—T4 ,Vasca 1 e Vasca 10 per la funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto irriguo Area Sinni" per l'importo 

complessivo a base di contratto di Euro 406.551.82 di cui Euro 396.635,92 per lavori "a corpo" a base d'asta (comprensi-

vo del costo della manodopera) ed Euro 9.915,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, successivamente trasmes-

so, finanziato ed approvato dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione 

Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica con Atto Dirigenziale N. 255 del 08.11.2019, acquisito al protocollo consorti-

le al n. 5366 in data 11.11.2019 del complessivo importo di Euro 504.124,26, come evidenziato nel quadro economico 

generale con copertura finanziaria assicurata come di seguito riportato 

a) Euro 377.501,48 giusta nota prot. n. 11372/075 della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica; 

b) Euro 126.622,78 con risorse proprie del Consorzio nominando il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, giusta Deliberazione 

Commissariale n. 363 del 13.11.2019, Presa d'Atto finanziamento Regione Puglia, nominando il Consorzio di Bonifica 

Stornara e Tara quale concessionario dell'intervento. 

A seguito dell'espletamento della suddetta procedura, è risultata aggiudicataria l'impresa: R.T.I. ACMO SrL (Mandantaria) 

sede legale in ROMA - HYDROCOS SrL (Mandante) sede legale in CASTELLANETA (TA) la quale ha offerto un ribasso del 

8,001 % (Ottovirgolazerozerounopercento) sull'importo dei lavori a base di gara, corrispondente ad un prezzo contrattuale 

di Euro 374.819,90 di cui Euro 364.901,00 per lavori ed Euro 9.915,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre ad I.V.A. di legge, determinando un nuovo quadro economico generale distinto come di seguito: 

N.205 di deliberazione 



Nuovo Quadro Economico Generale (a seguito di gara) 

A) LAVORI 

Al) 

A.2)  

A.3)  

A.4)  

A)  

B)  

Importo lavori a base d'asta 

Ribasso offerto in sede di gara 

Importo netto dei lavori (1-2) 

Oneri  perla sicurezza 

8,001% 

€ 	396.635,92 

€ 	31.731,92 

€ 	364.904,00 

€ 	9.915,90 

JTotale Lavori + sicurezza a base di contratto (3+4) € 	374.819,90 
o SOMME A DISPOSIZIONE 

B. 1) Rivalsa IVA in ragione del 22% su 4) 22% € 	82.460,38 

13.2) Economie rivenienti dalla gara da utilizzare per 

lavori in economia, da ristorare a fattura , per 

eventuali interventi su guasti 	di parti dell'impianto 

irriguo non compresi in contratto ma 

pregiudiziovoli perii corretto funzionamento 

dell'opera eseguita: 

13.3) Per Lavori € 	31.731,92 

8.4) Rivalsa IVA in ragione del 22% su b.3) 22% € 	6.981,02 

13.5) Incentivi per funzioni tecniche 2% su 406.551,82) 2% € 	8.131,04 

8.6) Imprevisti € 

B) In uno le somme a disposizione € 	129.304,36 

C)  TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) € 	504.124,26 

Con Processo Verbale di Consegna Anticipata dei Lavori, redatto in data 29 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 in data 30.04.2020 al n. 650, 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 27.06.2020; 

In data 08.06.2020, in ottemperanza dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Direttore dei Lavori Dott. Ing. 

Giovanni Merlino ha emesso lo Stato di Avanzamento Lavori N. 01 per forniture e lavori eseguiti a tutto l'8 giugno 2020 

per l'importo netto di Euro 300.127,98 di cui Euro 7.939,98 per oneri di sicurezza. 

In data 10 giugno 2020, in ossequio all'art. 113, comma 1&3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedi-

mento dei lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino ha emesso il Certificato di Pagamento N. 01 per forniture e lavori eseguiti a 

tutto l'8 giugno 2020 per l'importo complessivo di Euro 298.627,34 al netto delle ritenute ed IVA. 

Per quanto innanzi detto si propone 

di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori N. 01 per forniture e lavori eseguiti a tutto l'8 giugno 2020 dall'impresa R.TJ. 

ACMO SrL (Mandantaria) sede legale in ROMA, alla via Franco Michelini Tocci n. 93, Partita IVA 11369520157 - HYDRO - 

COS SrL (Mandante) sede legale in CASTELLANETA (TA) alla Strada Statale N. 7 Km. 611 - frazione Vatellardo, Partita IVA 

02220960732 per l'importo netto di Euro 300.127,98 di cui Euro 7.939,98 per oneri di sicurezza; 

di approvare il Certificato di Pagamento N. 01 emesso in data 10.06.2020 per l'importo complessivo di Euro 298.627,34 al 

netto delle ritenute ed IVA ed il pagamento dello stesso nei confronti dell'impresa R.T.I. ACMO SrL (Mandantaria) sede 

legale in ROMA, alla via Franco Michelini Tocci n. 93, Partita IVA 11369520157 - HYDRO - COS SrL (Mandante) sede legale 

in CASTELLANETA (TA) alla Strada Statale N. 7 Km. 611 - frazione Vatellardo , Partita IVA 02220960732 , per l'importo 

innanzi esposto; 

di approvare il Nuovo Quadro Economico Generale (a seguito di gara). 



Il DirettoreeIvizio Agrario 

(D9ttpr. ie5ò £E SIMONE) 

Il Dirett/eJGenerale 

e Direttore del Se(,ikio Amministrativo 
i! 

(Dott. AnIq ANDRIA) 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Servizio Agrario Dott. Agr. Piero De Simone; 

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 Delibera Commissariale n° 363 del 

13/11/2019. 

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

gionali. 

I 	P - Furonario Estensore 

ott. : i' anni MERLINO) 

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, conseguptemente: 

di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori N. 01 per forniture e lavori eseguiti a tutto I' 8 giugno 2020 dall'impresa R.T.I. 

ACMO SrL (Mandantaria) sede legale in ROMA, alla via Franco Michelini Tocci n. 93, Partita IVA 11369520157 - HYDRO - 

COS SrL (Mandante) sede legale in CASTELLANETA (TA) alla Strada Statale N. 7 Km. 611 - frazione Vatellardo , Partita IVA 

02220960732 per l'importo netto di Euro 300.127,98 di cui Euro 7.939,98 per oneri di sicurezza; 

di approvare il Certificato di Pagamento N. 01 emesso in data 10.06.2020 per l'importo complessivo di Euro 298.627,34 al 

netto delle ritenute ed IVA; 

di approvare il Nuovo Quadro Economico Generale (a seguito di gara); 

di disporre che l'ufficio ragioneria consortile, previa autorizzazione della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, 

Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica , procederà al pagamento mediante 

accredito diretto, l'importo complessivo di € 364.325,35 comprensivo di IVA in ragione del 22% di cui 

Euro 298.627.34 per lavori giusta fattura n. 2020/Vl/894 del 23 giugno 2020 e Fattura n. 82 del 23/06/2020 acquisita al 

protocollo consortile in data 25.06.2020 al n. 2812, in favore dell'impresa ACMO Sri (Mandantaria) sede legale in ROMA, 

alla via Franco Michelini Tocci n. 93, Partita IVA 11369520157; 

- 	Euro 65.698,01 IVA - in favore dell'Agenzia delle Entrate a mezzo modello F24; 

Di ripartire l'importo di Euro 364.325,35 comprensivo di IVA, suindicato, nelle rispettive quote di competenza tra Consorzio 

e Regione Puglia e, precisamente: 

a) Euro 237.702,57 Atto Dirigenziale N. 255 dell' 08.11.2019 della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale 

e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica; 

b) Euro 126.622,78 con risorse proprie del Consorzio nominando il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, giusta Deliberazione 



Commissariale n. 363 dei 13.11.2019, Presa d'Atto finanziamento Regione Puglia, nominando il Consorzio di Bonifica 

Stornara e Tara quale concessionario dell'intervento. 

- 	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 allaRegione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse 

Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica— ai sensi dell'art. 35 della L.R. 4/2012. 

LCOM 

vv. A 

O STRAORDINARIO 

ne Id. RE A) 



CER TIPICA TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente delibèrazione, ai sensi e per gli effetti delt'art.14 della LR. Puglia a. 4 del 

13.03.2012, è stata affissa il giorno 	a libera visione dei consorzia a/l'Albo del 

Coriso!zfo, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi. 

IL SE&RZ(.3 .  

(Dott. Ange4RI4) 

Trasmessa al sensi e per gli effetti di cui all'art.35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con (nota  

N 	3,069 

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

IL 5EGRETAPJO 

'Dott. Angelo D4ndria) 

 

diprot. del 	 

 

-.g.L.Ut32Q2t1 	 

  


