
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N° - 	di deliberazione 
	

Taranto, lì (J/O/2020 

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi 

consortili. 

CIG: 	2-E- 2G 

IL COMMISSARIO STAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

della Puglia 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 Commissariale n. 105 del 17.04.2020 con la quale, -a seguito di 

espletamento di apposita indagine di mercato ai sensi dell'art. 1 comma 130 della Legge n.145 

del 30/12/2018 e s.m.i. da cui si evince che per importi inferiori ad € 5.000,00 per 

l'acquisizione di beni e servizi non corre l'obbligo di ricorrere alla piattaforma elettronica del 

MEPA-, si affidava il servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi consortili alla Ditta 

Vernoia Autotecnica di Ginosa (TA) che aveva presentato il miglior preventivo offrendo uno 

sconto del 42% sui Ricambi ed un costo di Tariffa Oraria di € 20,00 oltre IVA. 

PRESO ATTO che la spesa di € 5.000,00 oltre IVA preventivata derivante dalla su richiamata 

delibera è stata raggiunta; 

CONSIDERATO CHE è necessario ed urgente, per come rappresentato dal RUP, di 

intervenire sui mezzi consortili che richiedono ulteriore assistenza dovuta al frequente utilizzo 

per via della stagione irrigua ancora in atto, si rende indispensabile un nuovo affidamento del 

servizio per una ulteriore spesa preventivamente quantificata in € 5.000,00 oltre IVA. 

VISTO il comma 2, lett."a" dell'art. 36 del DLgs. N.50/2016 e s.m.i. e l'art. 1 comma 130 della 

Legge n.145 el 30/12/2018 e s.m.i. da cui si evince che per importi inferiori ad € 5.000,00 per 

l'acquisizione di beni e servizi non corre l'obbligo di ricorrere alla piattaforma elettronica del 

MEPA. 



( 
/ 
rv. Antoni ild RENNA) 

VISTA la Delibera Commissariale n. 413 del 20.12.2019 con la quale è stato disposto il ricorso 

alla gestione provvisoria sino all'approvazione del bilancio preventivo 2020 ed è stato 

autorizzato, ai fini degli impegni e pagamenti, l'utilizzo delle somme nei limiti di cui all'art. 163 

c. 2 D.Igs. n. 267 e s.m.i.. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa preventivata di € 5.000,00 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità 

in conto gestione provvisoria 2020 con imputazione sul cap.   che sufficientemente 

dispone come risulta dal castelletto di spesa allegato al presente atto 	per formare parte 

integrante sostanziale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle 

vigenti normative nazionali e regionali. 

IL Diretto del Servizio Agrario 

(Di . j. PieopSimone) 

Il Direttore Generale: 	" 

e Direttore del Servizio Am,1nistrativo 

(Dott. Angelo D'AND) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa, sulla scorta di quanto rappresentato dal 

RUP Roberto Loforese, e di procedere, conseguentemente, all'affidamento alla Ditta Vernoia 

Autotecnica di Ginosa (TA) del servizio di assistenza meccanica agli automezzi consortili per 

l'importo complessivo di € 5.000,00 oltre IVA; 

- di autorizzare il Servizio Amministrativo - Ufficio Ragioneria a procedere alla liquidazione delle 

relative fatture in favore della Ditta Vernoia Autotecnica di Ginosa (TA); 

- di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo per le motivazioni riportate 

in narrativa 

DISPONE 

Il presente atto è 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 COMMISSARIOSTRAORDINARIO UNICO 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAPi/SO 

STANZIAMENTO INIZIALE 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 

IMPORTO RESIDUO 

E. 55.000,00 

C. 39.269,03 

E. 6.100,00 

E. 9.630,97 

 

IL CAPO II"INE AMM.VA 

(Dott.Gi -'1 i BOZZA) 

 

Il Dire 	Generale Generale 
e Direttore del Sv1zio Amministrativo 

(Dott. Ar1 D'AN DRIA) 



R7TFICA TO DI PUBBLICAZIONE 

La presen deIiersone, dIChIarBt2 urgente, ai sensi e per gil e 	de/I'arti4, 2 de/la 

L 	PUqlia a. 4 del 03.2012, è st2á affla 11 giorno 	 a Ifbera Asione def  

cor7soizisb all'Albo del Conoro, ove resterà aff= per se giorni =nse=tw. 

Tresme.sa ai sensi e per gli eì7Li di cui ai7'aft35 defla LR Puglia a4/2O12 alla Regione 

Puglia Area Polidc5 e per Io Sviluppò Pur&e - 5en'io A oIWr, con no 

382 
	 dJpr dei  • 0T200  

Per copia conforme affonginaJe. per Io arnrninisvo 

•2 5EcPET4RJO 

(Dott. Angelo D4ndìia) 


