
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	di deliberazione 	 TARANTO, lì  I% 	,o 
Oggetto: POR PUGLIA 2014-2020 - Patto per la Puglia <Progetto di ripristino del Ponte 

Tubo de//7m01anto irriguo consortile Sx Bradano ubicato in attraversamento nella "Lama di 

Laterza"ne/ Comune di Castellaneta> - Delibera a contrarre servizio geologico. 

CIG:  Z2C5D IF 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Regione 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 Ingegneria Dott. Ing. Calasso Santo in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento, giusta delibera commissariale n.24 del 05.02.2019 e successiva delibera di 

rettifica n.75 del 18.03.2019, che relaziona quanto di seguito riportato: 

"Il Comando di Polizia Locale del Comune di Castellaneta con nota del 21.04.2017 prot.n. 894, 

acquisita al protocollo consortile il 28.04.2017 al n. 2594, ha segnalato il pericolo derivante dalla 

precaria staticità della condotta di acqua ubicata in C.da San Bartolomeo, agro di Castellaneta, in 

proprietà Tripoli Giuseppina. 

Da verifiche e sopralluoghi eseguiti dal Servizio Tecnico consortile, trattasi del ponte tubo 

dell'impianto irriguo consortile "Sx Bradano" ubicato in attraversamento della Lama di Laterza e che 

la medesima struttura, a vista, versa in uno stato di degrado. 

Con delibera commissariale n.173 dei 18.05.2017 è stato affidato al Laboratorio Tecnologico di Matera 

l'esecuzione di prove di laboratorio su provini di calcestruzzo e di acciaio prelevate dalla struttura 

costituente il ponte. 

Dai risultati delle prove di laboratorio acquisiti al protocollo consortile il 19.10.2017 al n.6178 risulta 

necessario approfondire le verifiche con calcolazioni sia in campo elastico che sismico al fine di 

individuare le opportune scelte progettuali. 



Per il ripristino delle opere costituenti il ponte tubo si è reso necessario acquisire apposito 

finanziamento individuato tra le somme del "Patto per la Puglia" destinate ai Consorzi di Bonifica, per 

cui il relativo progetto è stato segnalato alla Regione Puglia con nota consortile del 12 giugno 2017 

prot.n.3644. 

Con delibera commissariale n.68 del 06.03.2018 è stato incaricato, a seguito di espletamento di 

apposita gara, un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) per la redazione dello studio 

di fattibilità tecnica- economica. 

Con delibera commissariale n. 311 del 26.09.2018 è stato approvato detto studio di fattibilità 

tecnica- economica dell'importo complessivo di € 3.000.000,00. 

Con Determina del Dirigente n.404 del 24.12.2018 la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, 

Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica ha finanziato 

il progetto di cui in oggetto per la somma di €.3.000.000,00; 

Con delibera commissariale n.24 del 05.02.2019 e successiva delibera di rettifica n.75 del 18.03.2019 

è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del DLgs n.50/2016 

e s.m.i., il sottoscritto Direttore del Servizio Ingegneria consortile Dott. Ing. Santo Calasso. 

Con delibera commissariale n.312 del 10.10.2019, a seguito di esperimento di gara, è stato 

aggiudicato ad un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) esterni al Consorzio il Servizio 

di Architettura ed Ingegneria relativo alla esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva delle 

opere in oggetto richiamate. 

Risulta necessario, ai fini della redazione della progettazione definitiva, eseguire una campagna di 

indagini geologiche e geologiche-tecniche così come richieste con nota dell'11.06.2020, acquisita al 

protocollo consortile il 12.06.2020 al n.2623, dal Dott. Geol. Tramonte Antonio facente parte del 

predetto RTP. 

A seguito di indagine di mercato e ricerca sul web sono stati invitati a fornire un preventivo in merito i 

seguenti operatori economici, giusta note consortili datate 18.06.2020 prot. da n.2735 a n.2737: 

- GEO s.p.a. di Modugno (BA); 

- 	Fiumano Toma Trivellazioni di Matera; 

- Apogeo s.r.l. di Altamura (BA) 

ed entro il termine assegnato è pervenuta al Servizio Ingegneria unicamente la risposta della sola 

GEO s.p.a. che comunicava la propria indisponibilità a partecipare alla gara perché impegnata in altre 

commesse. 



Stante il suddetto esito dell'indagine di mercato è stata invitata, con consortile del 30.06.2020 prot.n. 

2922, a fornire il preventivo l'operatore economico Laboratorio Tecnologico di Matera (LTM) che ha 

spesso svolto, con merito, le indagini geologiche-tecniche per questo Consorzio. 

Successivamente, si è accertato che in data 24.06.2020 prot.n.2806 era pervenuto anche il preventivo 

inviato dall'O.E. Fiumano Toma Trivellazioni di Matera, erroneamente smistato al Servizio Agrario 

consortile e trasmesso agli atti del Servizio Ingegneria solo in data 02.07.2020 a cui si è aggiunto il 

preventivo del sopra citato O.E. Laboratorio Tecnologico di Matera in data 08.07.2020 prot.n.3072. 

Trattasi di servizio geologico (CPV 7135191- Servizi geologici) di importo inferiore ad € 40.000,00, 

per cui si propone di essere autorizzato all'espletamento della procedura di gara, in ottemperanza a 

quanto disposto dall'art. 36 comma 2, lett."a" del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. aggiudicando il servizio in 

argomento con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

procedendo per il tramite della piattaforma telematica MePA, invitando alla trattativa i due Operatori 

Economici innanzi indicati, che hanno fornito i preventivi". 

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

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

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

norme nazionali e regionali. 

Il Direttore del servizio Ingegneria 
(Dott. In . Santo CALASSO) 

Il Direttore Generale 	 / 
E Direttore del 1ervizio Amministrativo 	 / 

(Dott. Angio D'ANDRIA) 	 -, 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.Ing. Santo Calasso e, conseguentemente, di autorizzare l'espletamento della procedura di gara, 

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36 comma 2, lett."a" del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. 

aggiudicando il servizio in argomento con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. procedendo per il tramite della piattaforma telematica MePA, invitando 

alla trattativa gli operatori economici richiamati in narrativa Fiumano Torna Trivellazioni di Matera e 

Laboratorio Tecnologico di Matera. 



DISPONE 

Il presente atto è 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 STORD' NARIO UNICO 
(A! Anto/rmene. Ido Renna) 



RET4RJQ 

cielo D4!VDR14) 

CERI.Lì-1 CA TO DI PUBBLICA.ONE 

La presente defibérone, ai sensi e per gli effetti delt'art14 della LR.' Puglia a. 4 del 

13.03.2012, è stata affissa 11 giorno   Z   2.  a libera 1,isione d& consoí.,::;dt, a/T'Albo del 

Corjso,zfo, ove resterà affissa per d giorni consealty.  

Trasmessa af sensi e per gli effetti di cui a/12ìr.35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area PolTbci5e per Io SvIluppo Rurale - .ervIzJo Agrico/Wra, con pota  

N 	3404  diprot. del 	27 LUG. 2020  

Per copia conforme aIlrginale per uso amminJsttfvo. 

•2 5E&RETARIO 

(Dott. Angelo D.4ndria) 


