
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.  1 4di  deliberazione 	 TARANTO, lì  

Oggetto: Servizio di manutenzione di n.02 elettropompe installate nell'impianto 

idrovoro DX LATO sito in agro di Castellaneta (CPV 505111) - Autorizzazione T.D. 

CIG: Z522D550B9 

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 in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento del servizio di cui in oggetto, giusta delibera commissariale n.149 del 

15.06.2020, il quale relaziona quanto segue. 

Per assicurare la pubblica e privata incolumità è risultato necessario procedere con urgenza alla 

manutenzione straordinaria di n.02 delle elettropompe installate, della portata rispettivamente di 500 

I/sec, e 350 I/sec., presso l'impianto idrovoro DX Lato stante la indispensabilità del perfetto 

funzionamento dello stesso in caso di eventi metereologici di eccezionale portata. 

Pertanto, a seguito di espletamento di indagine di mercato , con delibera commissariale a contrarre 

n.149 del 15.06.2020 è stato autorizzato il sottoscritto RUP a procedere a trattativa diretta con 

l'operatore economico che aveva prodotto il miglior preventivo Elettromeccanica Festa Angelo Raffaele 

di Massafra, per il tramite della piattaforma MEPA, ai sensi dall'art. 36 comma 2, lett."a" del D.Lgs 

n.50/2016 e s.m.i., aggiudicando il servizio con il criterio del minor prezzo, giusta ad. 95 comma 4 del 

D.Lgs 50/2016. 

Con successiva delibera commissariale n.214 del 15.07.2020 è stata nominata la relativa commissione 

di gara. 

In data 28.07.2020 in occasione della prevista seduta di gara il sottoscritto RUP, unitamente agli altri 

componenti della commissione, come da verbale prodotto al protocollo interno in pari data al n. 1134, 

ha rilevato che l'esperimento di gara è stato erroneamente prodotto dal medesimo RUP con procedura 

RDO e non già con procedura trattativa diretta (T.D.), accertando, altresì, nell'occasione che l'offerta 
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economica prodotta dall'Operatore Economico invitato risultava essere valida ma formalmente non 

corretta. 

Pertanto in dipendenza di tutto quanto sopra, si propone di annullare la RDO n. 2604006 e di attivare 

apposita trattativa diretta sulla piattaforma telematica MEPA col medesimo Operatore Economico". 

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

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 d Servizio Ingegneria 

Il DirettorGneraIe 
e Direttore del Set44(zio  Amministrativo 

(Dott. AngeD'ANDRIA) 

(Dott. ng. Sant. 
ii 

 LASSO) 

VI 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal RUP Dott. Ing. Santo Calasso e, 

conseguentemente, di autorizzare il medesimo all'annullamento della RDO n. 2604006 e di procedere 

all'affidamento del servizio con trattativa diretta sulla piattaforma telematica MEPA con l'operatore 

economico Elettromeccanica Festa Angelo Raffaele di Massafra; 

- di dichiarare il presente provvedimento urgente ed indifferibile. 

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. 
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