
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

-TARANTO- 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.  Z i 2  di deliberazione 	 TARANTO, lì  '?O /0 / -O 

Oggetto: Acquisto materiale relativo alle cassette metalliche di contenimento presa per 

allaccio idropotabile. 

CIG : Z872D8D073 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Dott. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Regione 

Puglia n.62 del 08.02.2017, 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, anche in qualità di 

Responsabile del Procedimento delle relative attività, giusta delibera commissariale n.66/2007, 

il quale, a seguito di quanto comunicato con nota consortile del 09/6/2020 prot. n° 829 dal Rup 

Stefano Perniola, relaziona quanto segue: 

"Con riferimento all'oggetto si comunica che a seguito di richiesta di installazione di 

nuovi allacci al fine di effettuare la manutenzione degli allacci esistenti, risulta necessario 

l'acquisto di n° 50/55 cassette metalliche di contenimento presa per allaccio acquedottistico, 

considerando che a magazzino ne sono rimaste soltanto n° 6 cassette per altrettanti allacci da 

installare. Considerato che trattasi di fornitura al di sotto della soglia degli € 5.000,00 si è 

proceduto nel rispetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019 per la quale non si è 

tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). 

Sono state invitate a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di cui trattasi le 

seguenti ditte: 

- 	F.11i Notaristefano di Mottola (TA); 

Co.m.i.r. srI di Massafra (TA); 

- 	F.11i Laterza di Massafra (TA); 

Dal raffronto e da quanto riportato nella nota del Rup è risultata la migliore offerta la ditta F.11i 

Notaristefano di Mottola con protoc. consrtile n° 2057 del 15/5/2020 per un importo unitario 

di € 72,00 oltre IVA, importo totale per 55 pezzi di € 3.960,00 oltre IVA. 

Pertanto si propone di procedere all'affidamento della fornitura 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 
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autorizzato, ai fini degli impegni e pagamenti, l'utilizzo delle somme nei limiti di cui all'art. 163 

c. 2 D. lgs. N. 267 e s.m.i.. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa derivante dal presente provvedimento trova disponibilità in conto gestione provvisoria 

esercizio 2020 con imputazione sul cap. 1/98 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 Direttore Geierale 

	

e Direttore del Serv 	Amministrativo 

	

(Dott. Angelo 	NDRIA)  
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/ 	 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'acquisto del materiale in 

oggetto alla ditta F.11i Notaristefano di Mottola (TA) per l'importo complessivo riveniente 

dall'offerta prodotta di € 3.960,00 oltre IVA al 22%; 

- di dichiarare la presente urgente e quindi immediatamente esecutiva. 

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 COMMISSARIO STRAO »D ARIO UNICO 

(Dott ntonio E enegil o RENNA) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/98 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

E. 	 20.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

C. 	 5.784,26 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

C. 	 4.831,20 

IMPORTO RESIDUO 
	

E. 	 9.384,54 

lì 

IL CAPO hA  SEZIONE AMM.VA  

(Dott.Giovannj BOZZA) 
Il Diretr/eGenerale 

e Direttore del Serj'izio Amministrativo 
(Dott. Anglo p'ANDRIA) 

R ( 
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