
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

—TARANTO— 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	di deliberazione 	 TANTO, lì  2  o/o 	o 
Oggetto: "Patto per la Puglia PSC 2014-2020 - Infrastrutture per le risorse idriche - 

Lotto di manutenzione straordinaria di acquedotti rurali Condotte NA3 - SA2"-

AGGIUDICAZIONE LAVORI. 

CUP: H79E18000010002 	 CIG:8059054DBC 

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. 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.1871 del 17/11/2017 con cui è stato approvato il primo 

programma regionale di interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" 

realizzate dai Consorzi di Bonifica per una spesa complessiva di € 60.000.000,00 che trovano 

copertura finanziaria nel Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 

- Delibera CIPE n.25/2016) individuando, tra i soggetti beneficiari questo Consorzio; 

VISTO l'elenco dei lavori ammessi a finanziamento da cui risulta assegnata a questo Consorzio la 

somma di € 2.850.000,00; 

VISTA la delibera commissariale n.350 del 12.12.2017 con cui è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) nella persona del Dott. Ing. Calasso Santo Direttore del Servizio 

Ingegneria consortile; 

VISTA la delibera commissariale n.310 del 26.09.2018 di approvazione del progetto esecutivo 

dell'intervento di cui in oggetto; 

VISTA la nota della Regione Puglia - Sezione Risorse idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica del 

25.10.2018 prot.n. 0012347, acquisita al protocollo consortile il 26.10.2018 al n.7059 con cui è stato 

rilasciato il nulla-osta all'avvio delle procedure di gara per i lavori del progetto in oggetto richiamato; 

ATTESO che con delibera commissariale n. 104 del 03.04.2019 si è conclusa la procedura relativa 

alla conferenza di servizi necessaria per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta da parte 

degli Enti interessati; 
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L UNIPERSONALE 

VISTA la delibera commissariale n.113 del 17.04.2019 di approvazione del progetto esecutivo rev.1 

adeguato alle prescrizioni apposte da Enti e società interessate dai lavori risultanti dalla conferenza 

di servizi; 

PRESO ATTO che ai sensi del comma 8 dell'art.26 del DLgs.n.50/2016 e s.m.i. il RUP ha 

provveduto alla validazione del progetto di cui in oggetto acquisita al protocollo interno in data 

2705.2019 al n.534; 

CONSIDERATO che in data 29.05.2019 è stata adottata la delibera commissariale a contrarre 

n.157; 

PRESO ATTO che in dipendenza di quanto sopra in data 16.10.2019 si è proceduto all'attivazione 

dell'esperimento di gara con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul portale 

telematico del MEPA fissando la data di presentazione delle offerte al 20.11.2019 e la data del 

26.11.2019 per la prima seduta di gara; 

PRESO ATTO che con deliberazione commissariale n.391 n. 25.11.2019 è stato nominato il seggio di 

gara per la verifica della documentazione amministrativa e, successivamente alla data di scadenza 

della presentazione delle offerte, con deliberazione commissariale n. 87 del 13.03.2020 è stata 

nominata la commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.. 

ed in data antecedente la prima seduta di gara. 

CONSIDERATO che a seguito dell'esperimento di gara con consortile del 10.07.2020 prot.int. n.1031 

il RUP ha proposto di aggiudicare i lavori di cui in oggetto secondo la graduatoria di seguito riportata: 
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E Direttore del Svizio Amministrativo 
(Dott. Ane 	NDRIA) 

da cui risulta aggiudicatario il costituendo R.T.I. EUROCOGEN S.R.L. (mandataria) MACOB S.R.L. 

(mandante) col punteggio complessivo di 96,98 con il ribasso percentuale offerto del 23,916% 

sull'importo dei lavori posto a base d'asta pari ad € 1.880.598,06 oltre oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 40.336,52. 

SENTITO il RUP Dott. Ing. Santo Calasso che propone di aggiudicare i lavori in oggetto richiamati 

all'Operatore Economico R.T.I. EUROCOGEN S.R.L. (mandataria) MACOB S.R.L. (mandante) per 

l'importo contrattuale di € 1.471.170,75 di cui € 40.336,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre IVA come per le legge, e di dare mandato al medesimo RUP per la verifica dei requisiti 

previsti dal DLgs n.50/2016 e sm.i. e, conseguentemente, di dichiarare l'efficacia della aggiudicazione. 

SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria, 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa del presente provvedimento trova copertura nel quadro economico di concessione dei lavori in 

argomento, in conto gestione provvisorio esercizio 2020, con imputazione nel Cap. 2/140 che 

sufficientemente dispone così come risulta dall'allegato castelletto di spesa. 

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

norme nazionali e regionali. 

Il Direttore ce] Servizio Ingegneria 



DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto proposto dal RUP Dott. Ing. Calasso Santo e, conseguentemente, di 

aggiudicare i lavori in oggetto richiamati all'Operatore Economico R.T.I. EUROCOGEN S.R.L. 

(mandataria) MACOB S.R.L. (mandante) per l'importo contrattuale di € 1.471.170,75 	di cui € 

40.336,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per le legge; 

- di dare mandato al RUP affinché espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere 

generale e speciale in capo all'aggiudicatario e, conseguentemente, di dichiarare l'efficacia della 

aggiudicazione. 

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. 

ILCOMMSSARII' RA'RDINARIO UNICO 
(Avv. Lnto . meneg so Renna) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.2/ 140 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 C. 	5.000.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 €. 	Il 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 C. 	1.794.828,32 

IMPORTO RESIDUO 	 C. 	3.205.171,68 

IL CAPO Il" 
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Il Die, tòre Generale 
e Direttore del I$ervizio Amministrativo 

(Dott. Aig 	D'ANDRIA) 
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SEGRETARIO 

(Dott Angelo D4ndria) 


