
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

di deliberazione 	 TARANTO, lì  1 
D/O ~ D 

2 C, 

Oggetto: Procedura di affidamento del servizio di Redazione del Piano Generale di 
Bonifica ex art.3 Legge Regione Puglia n. 4/2012. Nomina seggio di gara. 
CIG: 8365943290 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con decreto del Presidente della Regione Puglia n° 
250 dei 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 gli stessi depositati, 
adotta la presente deliberazione. 
PREMESSO che: 

• con deliberazione di Giunta Regionale n.1509 del 02.08.2019 recante all'oggetto 
"Elaborazione dei Piani Generali di Bonifica di cui all'ert.3 della L.R. n.4/2012 - Contributo una 
tantum, ai sensi dell'art.16 della L.R. n.22 del 19.07.2006 - Comunicazioni urgenti", la Regione 
Puglia ha deliberato, prendendo atto dei criteri per la predisposizione, aggiornamento ed 
approvazione dei Piani Generali di Bonifica di cui all'art.3 della L.R. n.4 dei 13.03.2012: 

- di disporre l'avvio delle attività finalizzate all'elaborazione dei Piani Generali di Bonifica 
attraverso le procedure di cui al D.Lgs. n.50/2016; 
- di riconoscere, in favore dei Consorzi operanti su tutto il territorio regionale, il contributo 
onnicomprensivo pari ad € 500.000,00; 

- di individuare, in favore del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara la quota totale del predetto 
contributo in € 64.947,00 di cui € 40.000,00 a titolo di contributo fisso ed € 24.947,00 a titolo di 
contributo variabile; 

• con determinazione n.186 del 02.09.2019, il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, in ragione 
della D.G.R. Puglia n. 1509/2019, ha provveduto ad impegnare e ripartire l'importo di € 
500.000,00 tra i rispettivi Consorzi destinatari delle somme; 

• con Determinazione del Commissario Straordinario Unico n.19 del 25.09.2019, nel recepire 
l'atto di Giunta Regionale, è stato dato mandato ai quattro Consorzi, Terre d'Apulia, Stornara e 
Tara, Arneo e Ugento e Li Foggi, di provvedere ad avviare le attività propedeutiche 
all'affidamento del servizio in oggetto; 

• con deliberazione Commissariale n. 308 del 10 ottobre 2019 il Consorzio di Bonifica Stornara 
e Tara ha recepito la suddetta Determinazione del Commissario Straordinario Unico, 
nominando Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria; 

• con deliberazione Commissariale n. 372 del 15 novembre 2019 il Consorzio di Bonifica 
Stornara e Tara ha stabilito di procedere ad indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di 
manifestazioni di interesse per l'affidamento - ai sensi del combinato disposto dagli arti.36 
comma 2 lettera b) e 95 dei D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa - del servizio di redazione del Piano generale di Bonifica di 
cui ali art.3 L.R Puglia n.4/2012, precisando che la scelta del contraente per l'affidamento del 
servizio descritto in premessa, verrà effettuato tramite Richiesta di Offerta (RDO), ai sensi ari 
36, comma 2, lett. b) del O. Lgs. n. 50/2016, sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, ai soggetti che avranno presentato la candidatura per la partecipazione alla 
procedura del servizio di cui sopra; 



• con apposito avviso pubblicato sull'Albo consortile nonché sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia n. 134 del 21/11/2019, si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di 
manifestazione di interesse per l'affidamento, ai sensi del combinato disposto dagli arti.36 
comma 2 lettera b) e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, del servizio di redazione del Piano generale di Bonifica 
di cui all'art.3 L.R Puglia n.412012; 

• entro i termini previsti nell'avviso, n. 6 operatori economici hanno manifestato il proprio 
interesse ad essere invitati alla procedura di gara da svolgere per l'affidamento del servizio 
di cui in oggetto e che la stessa procedura è esclusivamente ad essi dedicata; 

• con nota prot. int. n.1024 del 09/07/2020 il R.U.P dott. Angelo D'Andria ha trasmesso, per 
la relativa approvazione, il "Capitolato d'Appalto" e la "Lettera di Invito e Disciplinare di 
Gara"; 

• con deliberazione commissariale n. 213 del 10/07/2020 sono stati approvati i suddetti 
elaborati di gara autorizzando il predetto Responsabile Unico del Procedimento, dott. 
Angelo D'Andria, a procedere a contrarre per l'affidamento del servizio di cui è argomento, 
nel rispetto dell'art. 36 c.2 Iett.b) del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. ii., demandando allo 
stesso RUP le rivenienti incombenze ed adempimenti; 

PRESO ATTO che, in applicazione di quanto sopra, il predetto RUP ha provveduto ad invitare in 
data 17/07/2020 i N. 6 operatori economici che hanno prodotto manifestazione di interesse 
procedendo per il tramite della piattaforma telematica MEPA con RDO N. 2604429, prevedendo 
come termine di presentazione delle offerte, a pena di esclusione, le ore 12.00 del 31.08.2020; 
RITENUTO necessario nominare il Seggio di Gara per l'esame della documentazione 
amministrativa delle offerte che perverranno, giusta previsione di cui all'art. 8 della lettera di invito 
e disciplinare di gara, mentre la valutazione delle medesime offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico sarà affidata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ad una 
Commissione di esperti da nominarsi con successivo provvedimento dopo la scadenza del 
suddetto termine di scadenza di presentazione delle offerte; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.; 

SENTITO il parere del Direttore Generale dell'Ente, dott. Angelo D'Andria, 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente atto non comporta impegno di spesa per questo Consorzio. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti 
normative nazionali e regionali. 

Il Direttor?  eneraIe 

e Direttore del S4vizio Amministrativo 

(Dott. Ang 0 'Andria) 

DELIBERA 

- 	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di nominare quali componenti il seggio di gara per l'esame della documentazione 

amministrativa delle offerte relative del servizio di cui trattasi nelle persone dei sigg.: 

Dott. Angelo D'Andria, Direttore Generale, presidente; 

- Dott. Ing. Santo Calasso, Direttore Servizio Ingegneria, componente; 



- 	Dott. Ing. Giovanni Merlino, componente e segretario verbalizzante. 

DISPONE 

Il presente atto è trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 
Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, ai sensi 
dell'ad. 35 della L.R. n. 4/2012. 

IL COMMISS los INARIO UNICO 
(avv. Antonio --S,' _gneg« do Renna) 
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