
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.( di deliberazione 	 TARANTO, lì 	 2102_0 
Oggetto: Manutenzione dei lastrici solari dell'impianto "Galaso" sito a Ginosa 

Marina - Aggiudicazione lavori. 

CIG: Z072D6AB34 

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 

Unico del Procedimento che relaziona quanto di seguito riportato: 

"Questo Consorzio di Bonifica gestisce l'impianto idrovoro denominato Galaso sito in Ginosa Marina 

di proprietà del Demanio Pubblico. Lo stesso si compone di tre fabbricati distinti e separati: 

1) Fabbricato contente le idrovore; 

2) Fabbricato Ufficio-Casa custode ed accessori; 

3) Capannone prefabbricato ad uso deposito. 

Gli edifici sono vetusti e necessitano di una serie di interventi manutentivi. 

In particolare il progetto in oggetto richiamato interessa il fabbricato 1) per la sola parte relativa al 

lastrico solare in quanto è necessario ed urgente eseguire le attività manutentive di seguito 

riportate: 

Sistemazione del piano di posa ove sarà posata successivamente la nuova impermeabilizzazione; 

Rimozione della scossalina esistente e posa in opera di nuova scossalina in lamiera preverniciata; 

Posa in opera di nuovi pluviali previa intercettazione degli esistenti; 

Con deliberazione commissariale n.171 del 22.06.2020 è stato approvato il progetto in forma di 

definitivo redatto ai sensi dell'art.23 c.3bis del DLgs.n.50/2016 e s.m.i. dell'importo complessivo di 

€ 33.177,50 di cui € 24.722,43 quale importo complessivo dei lavori ed è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Servizio Ingegneria Dott. Ing. Santo Calasso; 



Il progetto è stato validato dal RUP con verbale del 08.07.2020 prot.int. n.1018; 

Con deliberazione commissariale a contrarre n.225 del 20.07.2020 è stato autorizzato l'esperimento di 

gara da eseguire sulla piattaforma telematica "TuttogarePA" ai sensi dall'art. 36 comma 2, lett."a" del 

DLgs n.50/2016 e s.m.i. aggiudicando i lavori col criterio del minor prezzo, comma 4, art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Con Deliberazione Commissariale n. 261 del 25.08.2020 è stata costituita la Commissione di gara. 

Dal verbale di gara n. 1 datato 02.09.2020, acquisito al protocollo interno del Consorzio in pari data 

al n . 1380, è risultato aggiudicatario l'Operatore Economico Biobuilding di Attolico Luciano con sede 

legale in Via la Rotonda, 45 - Massafra (TA) - P.I. 02767020734 - Pec: attolicolucianocpec.it  - che 

ha offerto il ribasso percentuale del 3% sull'importo a base d'asta di € 23.563,93 oltre IVA ed oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €1.158,50. 

Per cui l'importo contrattuale è pari ad € 24.015,51 già ribassato e comprensivo di € 1.158,50 per 

oneri di sicurezza. 

Pertanto si propone di aggiudicare i lavori in oggetto richiamati all'Operatore Economico Biobuilding di 

Attolico Luciano - Massafra (TA) - P.I. 02767020734, di dare mandato al RUP per la verifica dei 

requisiti previsti dal DLgs n.50/2016 e s.m.i. e, conseguentemente, di dichiarare l'efficacia della 

aggiudicazione, di dichiarare il presente atto urgente per l'approssimarsi della stagione autunnale. 

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 delibera del 

commissariale n.171 del 22.06.2020. 

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

norme nazionali e regionali. 

Il Direttore d 	ervizio Ingegneria 
(Dott. ng. Salto ALASSO) 

Il Direttoreqenerale 
E Direttore del Servio Amministrativo 

(Dott. Angelo ftANDRIA) 

DELIBERA 

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



- di prendere atto di quanto proposto dal RUP Dott. Ing. Calasso Santo e, conseguentemente, di 

aggiudicare il servizio in oggetto richiamato all'Operatore Economico Biobuilding di Attolico Luciano 

con sede legale in Via la Rotonda, 45 - Massafra (TA) - P.I. 02767020734; 

- di dare mandato al RUP affinché espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere 

generale e speciale in capo all'aggiudicatario e, conseguentemente, di dichiarare l'efficacia della 

aggiudicazione; 

- di dichiarare il presente atto urgente ed indifferibile per la motivazione riportate 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 COMMISSARIO 
(Avv.,  Antonio 

RAO 
rmenegil 

DINARIO UNICO 
o Renna) 
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