
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

—TARANTO -- 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.I(O9  di deliberazione 	 TARANTO, lì 	0q. 90 9O 
Oggetto: Progetto di Manutenzione straordinaria di un tratto del canale adduttore 

di "San Giuliano", presa IV, in agro di Castellaneta - Approvazione progetto 

esecutivo - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

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 del 

Procedimento delle attività del medesimo Servizio che relaziona quanto di seguito riportato: 

"A seguito di segnalazione del Servizio Agrario consortile il sottoscritto ha eseguito una visita di 

sopralluogo al canale adduttore "San Giuliano" nella zona della presa IV ubicata in agro del Comune 

di Castellaneta. 

Nella circostanza è stato riscontrato che la struttura in cemento armato con cui è stato realizzato il 

canale, di forma rettangolare, necessita di un intervento urgente di ripristino del calcestruzzo e 

dell'acciaio per un tratto di circa 250,00 m. 

Il Servizio Ingegneria consortile ha immediatamente provveduto alla redazione del progetto in 

oggetto richiamato in forma di esecutivo che sarà successivamente posto a base dell'esperimento di 

gara. 

Pertanto si propone di approvare il progetto di < Manutenzione straordinaria di un tratto del 

canale adduttore di "San Giuliano", presa IV, in agro di Castellaneta >, redatto in forma di 

esecutivo dal Servizio Ingegneria consortile dell'importo complessivo di € 148.000,00 (euro 

centoquarantottomila/00), IVA compresa, secondo quanto riportato nel seguente quadro 

economico: 



QUADRO ECONOMICO 

DESCRIZIONE IMPORTO 

PARZIALE 	TOTALE 
A LAVORI ACORPO 

114439,05 

3269,56 

1 Importo lavori a base d'asta € 

2 Compenso riguardo l'applicazione delle misure di sicurezza 

sul lavoro (non soggetto a ribasso) € 

Sommano i lavori a corpo € 117708,61 

117709,00 IN UNO 

3531,27 

26672,774 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

3 Imprevisti € 

4 VA 22% su punti 1-2-3 € 

Totale somme a disposizione € 30204,04 

147912,65 

148000,00 

TOTALE GENERALE (A+B) € 

ARROTONDATO € 

Si propone altresì di nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi deII'art.31 del DLgs. 
N.50/2016 e s.m.i.". 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

L'impegno di spese sarà acquisito con successivo provvedimento. 

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

norme nazionali e regionali. 

Il Direttore Gèerale 
E Direttore del ServiO Amministrativo 

(Dott. Angelo I'ANDRIA) 

Il Direttore d - I 1.rvizio Ingegneria 
(Dott.. ng. Sa 	ALASSO) 

OF 

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, in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e conseguentemente di 



approvare, il progetto di < Manutenzione straordinaria di un tratto del canale adduttore di "San 

Giuliano", presa IV, in agro di Castellaneta >, redatto in forma di esecutivo dal Servizio Ingegneria 

di questo Consorzio, dell'importo complessivo di € 148.000,00 secondo il quadro economico sopra 

riportato. 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Doti. Ing. Santo CALASSO, Direttore del 

Servizio Ingegneria consortile. 

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 CO tSSA!O STRAØRDINARIO  UNICO 
(A 	Anton • rmenegi do Renna) 



CERTIFIC14 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione, ai sensi  e,,per  gli effetti deit'arti4 de/la LR. Puglia n. 4 del 

13, 03.2012, è st3rt2 affissa il giorno  3 a libera Rione dei consoa aI/Wbo del  r2~  

Conso zio, ove resterà affis5a per dieci giorni consecutivi. 

IL 5', f 4PJQ 

(Dot  7!D4NDRL4) 

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 de/la L.P. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, AL-2a Politiche per Io 5vi7uppo Rurale - Servizio Agricoltura, con no 

382 1  diprot. del 	Q3,$ET. 2020 

Per copia conforme all'originale per uso amministrafvo. 

IL 5EGRL-7APJO 

(Dott. Angelo DAndria) 


