
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N. b9 di deliberazione 	 TARANTO, lì 	2O3jJ 
Oggetto: Servizio di manutenzione di n.02 elettropompe installate nell'impianto 

idrovoro DX LATO sito in agro di Castellaneta (CPV 505111) - Nomina commissione 

di gara. 

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 Caiasso, anche in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento, giusta delibera commissariale n. 149/2020, il quale relaziona quanto segue. 

Per assicurare la pubblica e privata incolumità è necessario che l'impianto idrovoro denominato 

Destra Lato in agro di Castellaneta sia perfettamente funzionante in caso di eventi metereologici di 

eccezionale portata. 

A tal fine occorre procedere con urgenza alla manutenzione straordinaria della elettropompa di marca 

flT tipo 7050.680, portata 500 I/sec e della elettropompa di marca iTT tipo 7050.680, portata 350 

I/sec. Installato presso il pre4detto impianto. 

In particolare, risulta necessario procedere per ogni elettropompa alle seguenti attività; 

1) Smontaggio elettropompa e trasporto in officina; 

2) Fornitura e sostituzione kit cuscinetti; 

3) Fornitura e sostituzione kit tenute meccaniche; 

4) Fornitura e sostituzione kit guarnizione; 

5) Fornitura e sostituzione calettature; 

6) Fornitura e sostituzione cavi elettrici di alimentazione; 

7) Pulizia e verniciatura; 

8) Rimontaggio elettropompa. 



Il Direttore 
(Dott. 

rvizio gegneria 
LASSO) ng. 

Il Capo Sezione pro-tempore consortile Dott. Ing. Tardugno Mario, ora in quiescenza, aveva svolto una 

indagine di mercato al fine di individuare la migliore offerta acquisendo appositi preventivi - per 

eseguire l'intervento da effettuarsi sulla singola elettropompa - da parte delle seguenti ditte operanti 

nella provincia jonica: 

- Elettromeccanica Festa Angelo Raffaele di Massafra che ha offerto l'importo di € 14.650,00 oltre 

IVA, giusta nota del 06.02.2020 prot.n.569; 

- S.E.A. s.rl. Impianti di Massafra ha offerto l'importo di € 16.100,00 oltre IVA, giusta nota del 

06.02.2020 prot.n.572; 

- Elettromeccanica ZARA s.r.l. di Taranto che ha offerto l'importo di € 15.800,00 oltre IVA, giusta nota 

del 06.02.2020 prot.n.569. 

Con deliberazione commissariale n.149 del 15.06.2020 e successiva deliberazione commissariale del 

28.07.2020 n.245 è stato autorizzato l'esperimento di gara in ottemperanza a quanto disposto 

dall'art. 36 comma2, lett."a" del DLgs n.50/2016 e s.m.i., invitando a partecipare alla trattativa 

diretta la ditta Elettromeccanica Festa Angelo Raffaele di Massafra, aggiudicando i lavori con il 

criterio del minor prezzo, comma 4, ad. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Quanto sopra procedendo per il tramite della piattaforma telematica MEPA; 

La gara è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA in data 06.08.2020 con numero trattativa 

1367254. 

La prima seduta pubblica di gara è stata fissata per il 03.09.2020. 

Atteso che in virtù della vigente normativa è necessario nominare il seggio di gara in data successiva 

alla data di scadenza della presentazione delle offerte ed in data antecedente la prima seduta di gara. 

Per quanto innanzi detto si propone di nominare quali componenti del seggio di gara per l'apertura 

telematica e verifica dei plichi i sigg.ri: 
- Dott. Angelo D'Andria, Direttore Generale del Consorzio, Presidente; 

- Dott. Ing. Santo Calasso, Responsabile Unico del Procedimento, componente; 

- Dott. Ing. Giovanni Merlino, componente e segretario verbalizzante; 

e di dichiarare il presente atto urgente stante la vicinanza della data per la prima seduta di gara". 

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 COMMISSARÌ 
(Avv. Antonio Er 

ARIO UNICO 
nna) 

Il Direttore Generale 	// 
e Direttore del ServizioI4iflhinistrativo 

(Dott. Angelo D'ANDRIA) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto proposto dal RUP e, conseguentemente, di nominare quali 

componenti la commissione di gara i sigg.ri: 

- Dott. Angelo D'Andria, Direttore Generale del Consorzio, Presidente; 

- Dott. Ing. Santo Calasso, Responsabile Unico del Procedimento, componente; 

- Dott. Ing. Giovanni Merlino, componente e segretario verbalizzante; 

- di dichiarare urgente il presente provvedimento e quindi immediatamente esecutivo per le 

motivazioni espresse in narrativa. 

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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