
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.1?di deliberazione 	 TARANTO, lì 	/0/2D QO 

Oggetto: Manutenzione straordinaria del canale di bonifica denominato "Collettore 

Est" sito a Ginosa Marina - Somma Urgenza - Approvazione perizia giustificativa. 

CIG:  83 779003 
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. Santo Calasso, anche nella qualità di 

Responsabile del Procedimento delle attività del medesimo Servizio, giusta delibera commissariale n. 

66/2007, il quale relaziona quanto segue. 
"Con nota della Regione Puglia Servizio Irrigazione e Bonifica del 06/07/2020 prot. AOO_075/0006591 

acquisita al Servizio Ingegneria Consortile in data 08/07/2020 e trasmessa altresì al Sindaco del 

Comune di Ginosa ed al Responsabile dei LL.PP. del medesimo Comune, il Consorzio di Bonifica è stato 
autorizzato a procedere agli interventi di somma urgenza, nei limiti di spesa di € 60.000,00 al netto 
degli oneri riflessi finanziata con fondi del Servizio Irrigazione e Bonifica regionale, sulla base del 

Verbale di Accertamento, datato 03/07/2020, nel quale si evidenziano le cattive condizioni di deflusso 

del Canale denominato Collettore Est con il conseguente rischio igienico sanitario per il proliferare di 

insetti e topi. 
Con verbale del 13.07.2020, acquisito al protocollo interno consortile in pari data al n.1037, i lavori di 

somma urgenza in argomento sono stati affidati all'operatore economico "Marzo s.r.l." con sede in Via 

Paganini, 2 - Marina di Ginosa (TA) - P.I. 02573910730, che ha offerto il ribasso del 21% sull'importo 

dei lavori a base di gara di € 70.339,59, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso. 
Il comma 4 dell'art.163 del DLgs. n.50/2016 e s.m.i. prevede che "..l'Amministrazione competente 

compila entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori la relativa perizia giustificativa..". 

Il Servizio Ingegneria consortile ha provveduto alla redazione della perizia giustificativa innanzi citata 

da cui risulta un importo di lavori pari ad € 56.513,12 (euro cinquantaseimilacinquecentotredici/12), 
già ribassato del 21% offerto nonché comprensivo di € 944,85 per oneri di sicurezza secondo il 

seguente quadro economico: 



QUADRO ECONOMICO 

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

Parziale Totale 

A LAVORI ACORPO 

70.339,59 

944,85 

i Importo lavori € 

2 
ONERI SICUREZZA (importo non soggetto a 
ribasso) 

€ 

Sommano i 
lavori 

€ 71.284,44 

55.568,27 

944,85 

71.284,44 

B IMPORTO LAVORI DI PERIZIA RIBASSATI DEL 21% 

56.513,12 

3 Importo lavori ribassati dei 21% € 

ONERI SICUREZZA (importo non soggetto a 
ribasso) 

€ 

IMPORTO DI CONTRATTO € 56.513,12 

2.825,66 

13.054,53 

15.880,19 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

5 Imprevisti 5% (art. 16, c.4, DPR 207/2010) € 

6 IVA 22 % su punto 3-4-5 € 

Totale somme a disposizione € 15.880,19 

TOTALE GENERALE (A+ B) € 72.393,31 

Per arrotondamento € 

Si propone pertanto di approvare la perizia giustificativa in argomento dell'importo complessivo di € 

72.393,31 IVA compresa, come da quadro economico sopra riportato e di dichiarare il presente 

provvedimento urgente essendo in corso i lavori di somma urgenza." 

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

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel finanziamento regionale di cui in 

premessa con imputazione in conto gestione provvisoria esercizio 2020, sul 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 del rvizio ngegneria 
(Dott. ,  ng. anJCALASSO) 

Il Direttore Genrle 
E Direttore del Servizicf Amministrativo 

(Dott. Angelo D'ANDRIA) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore del Servizio Ingegneria Dott. Ing. 

Santo Calasso anche nella qualità di Responsabile del Procedimento delle attività del medesimo 

Servizio e, conseguentemente, di approvare la perizia giustificativa di "Manutenzione straordinaria 

del canale di bonifica denominato "Collettore Est" sito a Ginosa Marina", redatta dal Servizio 

Ingegneria consortile dell'importo complessivo di € 72.393,31 come risulta dal quadro economico 

riportato in narrativa; 

- di dare mandato al Servizio ingegneria di trasmettere la suddetta perizia alla Regione Puglia per 

quanto di competenza; 

- di dichiarare il presente provvedimento urgente per le motivazioni riportate in narrativa e quindi 

immediatamente esecutivo. 

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 COMMfSSA3I0 ST ORDINARIO UNICO 

(Avv. Antoi. Ermen;.ilr - 

fvfr 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETFO DI SPESA 

CAP.2/ 140 

STANZIAMENTO INIZIALE C. 5.000.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI €. 1.794.828,32 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME €. 72.393,31 

IMPORTO RESIDUO E. 3.132.778,37 

IL CAPO hA 

(Dott.Gi 
0à11E AMM.VA 

BOZZA) 
Il Direttofe eneraIe 

e Direttore del Serro Amministrativo 
(Dott. Angb/p'ANDRIA) 
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(2o. Angelo 4iìdiie) 


