
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

—TARANTO— 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.30 di deliberazione 	 TARANTO, lì  LO/0 f/2O 
Oggetto: Progetto di manutenzione ordinaria della vasca di carico dell'impianto 

idrovoro Galaso in agro di Ginosa - Aggiudicazione lavori - Rideterminazione 

quadro economico. 

CUP: H32G20000020005 	 CIG: 8224011C8F 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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.375 del 19.11.2019, che relaziona quanto 

di seguito riportato: 

A seguito di una visita di sopralluogo effettuata all'impianto idrovoro "Galaso" ubicato nella 

omonima contrada dell'agro di Ginosa è stato riscontrato che la vasca di carico dell'impianto è 

parzialmente interrita per cui risulta essere indispensabile eseguire una manutenzione ordinaria alla 

stessa al fine di recuperare la capacità di invaso perduta per l'interrimento. 

A tal proposito il Servizio Ingegneria ha redatto il progetto in oggetto richiamato in forma di 

definitivo ai sensi del c.3bis art.23 e c.4 dell'art.216 del DLgs. N.50/2016 e s.m.i. che sarà 

successivamente posto a base dell'esperimento di gara. 

Con deliberazione commissariale n.375 del 19.11.2019 è stato approvato il summenzionato progetto 

dell'importo complessivo di € 91.791,68 di cui € 75.239,08 quale importo complessivo dei lavori. 

Il progetto è stato validato dal RUP con verbale del 24.02.2020 prot.int. n.368. 

Con deliberazione commissariale a contrarre n.65 del 26.02.2020 è stato autorizzato l'esperimento di 

gara da eseguire sulla piattaforma telematica del MEPA ai sensi dall'art. 36 commal, lett."b" del 

DLgs n.50/2016 e s.m.i. (affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi) aggiudicando i 

lavori col criterio del minor prezzo, comma 4, art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 



Con Deliberazione Commissariale n. 147 del 15.06.2020 è stata costituita la Commissione di gara. 

Dal verbale di gara n. 3 datato 10.07.2020, acquisito al protocollo interno del Consorzio in pari data al 

n. 1030, è risultato aggiudicatario l'operatore Economico DE FELICE SCAVI DI DE FELICE 

FRANCESCO, con sede legale in Via Largo Osanna - Montemesola (TA) - Pec: defelicescavi@pec.it  

- che ha offerto, per la RdO n° 2522124, il ribasso percentuale del 38,100% sull'importo a base d'asta 

di € 74.614,88 oltre IVA ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 624,20. 

Per cui l'importo contrattuale è pari ad €46.810,81 già ribassato e comprensivo di € 624,20 per oneri di 

sicurezza. 

In dipendenza di quanto sopra si determina il conseguente nuovo quadro economico: 

A LAVORI 	MISURA 

I Importo lavori ribassati del 38,100% € 46.186,61 

2 Compenso riguardo l'applicazione delle misure di sicurezza 

sul lavoro (importo non soggetto a ribasso) € 624,20 

Importo di contratto € 46.810,81 

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 46.810,81 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

1 Imprevisti 10%A € 4.681,08 

2 IVA 22%su punto A+B1 € 11.328,21 

Totale somme a disposizione € 16.009,29 16.009,29 

SOMMANO € 62.820,10 
ECONOMIE € 28.971,58 

TOTALE GENERALE (A+ B) € 91.791,68 

Pertanto si propone di aggiudicare i lavori in oggetto richiamati all'Operatore Economico DE FELICE 

SCAVI DI DE FELICE FRANCESCO di Montemesola (TA) - cod.fisc. DFLFNC87S14E205J - di 

approvare il nuovo quadro economico generale modificatosi a seguito dell'esperimento di gara di cui 

alla RdO n°2522124 quale riportato in narrativa e di dare mandato al RUP per la verifica dei requisiti 

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

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



IL COMMISS 
(Avv. A 

O STRAORDINARIO UNICO 
do Renna) 

Il Direttore del Servizio Ingegneria 
(Dott. 1ig. Santa CALASSO) 

7- 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto già assunto con precedente 

provvedimento e rientrante nell'ambito delle spese di manutenzione delle opere di bonifica anno 

2015. 

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

norme nazionali e regionali. 

Il Direttore Generale 
E Direttore del SeMzh* Amministrativo 

(Dott. Angelo D'JtDRIA) 
t, _<, 

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 DE FELICE SCAVI DI DE FELICE 

FRANCESCO di Montemesola (TA) - cod.fisc. DFLFNC87S14E205J; 

- 	di approvare il nuovo quadro economico generale modificatosi a seguito dell'esperimento di gara 

di cui alla RdO n° 2522124 

- 	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. 



CER il/-i C4 TO DI PUBSLrC42IO NE 

La presente del[bèraone, ai sensi e per gli effW deIl'art14 de/la LR.* Puglia n. 4 de! 

203.2012, è st3,ta affia 11 giorno 	 a libera visIone dei nso/zì 	a/l'Albo de! 

Corìsoro, ove rester affissa per Q7k1 giorni con5ewU'v 

IL GRETARTO 

(Do 	D4NDRI4) 

Trasmesse ai sensi e per gi7 effetU di cui all'arL35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Aree Pollbche per lo Sviluppo Rurale - eMzio Agrico/trre, con pota 

3404   
djprot. de! 	

27 LUG. 2020  

Per copia conforme àll'originele per uso arnminigb-etfvo. 

11. SEGRE74RJO 

(Dott. Angelo D4ndria) 


