
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Niì di deliberazione 	 TARANTO, lì 	QO 

Oggetto: POR PUGLIA 2014-2020 - Patto per la Puglia <Progetto di ripristino del Ponte 

Tubo dell'impianto irriguo consortile Sx Bradano ubicato in attraversamento nella "Lama di 

Laterza" nel Comune di Castellaneta> - Servizio geologico - Nomina commissione di 

gara. 

CIG: Z352DC59DF 

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. Calasso Santo in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento, giusta delibera commissariale n.24 del 05.02.2019 e successiva delibera di 

rettifica n.75 del 18.03.2019, che relaziona quanto di seguito riportato: 

"Trattasi del ponte tubo dell'impianto irriguo consortile "Sx Bradano" ubicato in attraversamento della 

Lama di Laterza la cui struttura in cemento armato necessita di interventi di ripristino. 

Per il ripristino delle opere strutturali si è reso necessario acquisire apposito finanziamento individuato 

tra le somme del "Patto per la Puglia" destinate ai Consorzi di Bonifica, per cui il relativo progetto è 

stato segnalato alla Regione Puglia con nota consortile del 12 giugno 2017 prot.n.3644. 

Con delibera commissariale n.68 del 06.03.2018 è stato incaricato, a seguito di espletamento di 

apposita gara, un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) per la redazione dello studio 

di fattibilità tecnica- economica. 

Con delibera commissariale n. 311 del 26.09.2018 è stato approvato detto studio di fattibilità 

tecnica- economica dell'importo complessivo di € 3.000.000,00. 

Con Determina del Dirigente n.404 del 24.12.2018 la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, 

Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica ha finanziato 

il progetto di cui in oggetto per la somma di €.3.000.000,00; 



Risulta necessario, ai fini della redazione della progettazione definitiva, eseguire una campagna di 

indagini geologiche e geologiche-tecniche così come richieste con nota dell'11.06.2020, acquisita al 

protocollo consortile il 12.06.2020 al n.2623, dal Dott. Geol. Tramonte Antonio facente del RTP 

incaricato per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva. 

Con deliberazione commissariale a contrarre n.219 del 20.07.2020 è stato autorizzato l'esperimento 

di gara in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36 comma 2, lett."a" del DLgs n.50/2016 e s.m.i. 

e di aggiudicare il servizio con il criterio del minor prezzo, comma 4, art. 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 13.08.2020 con TD 1382667. 

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta era il 03.09.2020 mentre la prima seduta pubblica 

di gara è stata fissata per il 10.09.2020". 

ATTESO che in virtù della vigente normativa è necessario nominare il seggio di gara. 

SENTITO il RUP Dott. Ing. Santo Calasso il quale 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 Direttore del - rvizio In egneria 
(DottI g. « a o /LASSO) 

Il Direttore (4ereraIe 
E Direttore del Sehf(zio Amministrativo 

(Dott. AngeøjAN DRIA) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Responsabile Unico del Procedimento 

- 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. 

IL COMM SARI • STRAORDINARIO UNICO 
(Avvig o ioen-  . d' Renna) 



R7TZCÀ TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente  detfberav'one,  JGhfàr2àP  wgent, ai sensi e Per g/ ebY d&I'art14, c.2 della 

L 	PIjg1ià n. 4 de( 130320, 12 è 	affia 1/ giorno / 	a lfbe 	one d 

orzs'oistf, all'Albo del Co,-oro, ove ~ sffi.a per se giorni i25J 

Tresmessa ai sensi e per gli effeW di cui all'art.35 della  LZ  Puglia 17,4/2012 alle Regione 

Puglia, Area Pofltfde per Io 5vllp6 PureIe - 5erviio Agricoi.rra, ava no 

3821  dìprot. del 	03SELZO2O  

Per wpia avnforme afl'or7ginaJe.per uso amm/niùbvo 

•Il 5E&RE7XRJO 

(Dott Angelo DÀndne) 


