
CONSORZIO DI BONIFICA 5 TORNA RA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

i deliberazione 	 TARANTO, lì  Q 9, Q 

Oggetto: Fornitura di Tubazione di acciaio DN 1000 per ripristino condotta San giuliano in agro di 

Ginosa (TA). 

CIG: EL32i3S bi 

IL COMMISARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo RENNA, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 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 deliberazio-

ne. 

SENTITO il Direttore del Servizio Agrario Dott. Agr. Pietro De Simone il quale, a seguito di quanto comu-

nicato dal Capo Sezione Servizi Agrari, Dott. Ing. Giovanni MERLINO, con nota del 02.01.2020 prot. n° 

1377 relaziona quanto segue: 

"L'Ing. Giovanni Merlino in data 14/05/2020, a seguito di segnalazione urgente da parte del responsabile degli 

impianti irrigui Per. Agr. Antonio MASELLA, ha effettuato apposito sopralluogo presso la condotta San Giulia-

no in agro di Ginosa (TA) riscontrando la rottura della condotta in acciaio del DN 1300, in agro di Ginosa (TA), 

per una lunghezza di circa 18 mt, constatando, inoltre, la situazione di potenziale pericolo che poteva venirsi a 

determinare a causa della mancanza di acqua nel territorio, ricco di colture pregiate e quindi essenziale per gli 

stessi coltivatori che in mancanza ditale risorsa avrebbero potuto perdere il raccolto atteso durante l'anno. 

Infatti, sia l'Ing. G. Merlino che il Per. Agr. A. Masella, sono stati contattati dai diversi proprietari terrieri che 

lamentavano la mancanza di acqua e l'eventuale danno da addebitare al Consorzio se non si provvedeva 

all'immediato al ripristino della condotta in questione. 

Preso atto che la piattaforma telematica "Tuttogare" consortile sarebbe entrata in funzione il 06/07/2020 e che la 

piattaforma telematica MEPA non riesce a gestire gare di fornitura per ditte iscritte in categorie merceologiche 

diverse, pur fornendo lo stesso prodotto, e, considerato che la condotta di cui trattasi è in esercizio e 

l'erogazione di acqua non si può sospendere per un lasso di tempo da dedicare ad una eventuale gara telematica, 

in dipendenza dell'esposto pericolo di ingenti danni alle utenze agricole che ne fanno uso, si è proceduto, al fine 

di eludere pericoli per la pubblica e privata incolumità, a richiedere con l'urgenza del caso dei preventivi a tre 

operatori economici del territorio specifiche offerte per la fornitura e trasporto di due barre di acciaio, di 12 mt 

cadauno, di condotta DN 1000, al fine di consentire la relativa posa in opera da parte della squadra di manuten-

zione del Servizio Agrario. 



Il Funziona stensore 

i Merlino) 

IL Dieore i Servizi Agrari 

Risultano acquisiti al protocollo consortile a mezzo Pec i seguenti preventivi: 

o D'AMORE SUD S.P.A., S.S. Jonica, strada vicinale per Bellavista n. 8500 a Taranto (TA), prot. con-

sortile n. 2036 del 14/05/2020; 

o HYDRO-COS s.r.l., S.S. 7 Km 611 di Castellaneta (TA), prot. consortile n. 2108 del 18/05/2020; 

o TARANTINI GIUNTI S.R.L, S.S. 580 Km 10,700 a Ginosa (TA), prot. consortile n. 2148 del 

19/05/2020 

Da un'analisi di detti preventivi pervenuti e rispettando il criterio del minor prezzo, si è proceduto, visto il carat-

tere di somma urgenza, al rilascio dell'autori7.77ione alla fornitura e trasporto del materiale richiesto alla ditta 

D'AMORE SUD S.P.A, giusta nota consortile del 19 maggio 2020, n. prot. 2178 per una spesa di € 6.000,00 

(euro seimila/00) oltre IVA, per la fornitura e trasporto di 24 mt di tubazione d'acciaio DN 1000, regolarmente 

eseguita, per un importo unitario di € 250,00 a ml. 

Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto sopra al fine di procedere al conseguente pagamento della fattu-

ra n. 37 del 26.05.2020 emessa dalla ditta D'Amore Sud s.p.a dell'importo di € 6.000,00 (euro seimila/O0) oltre 

IVA. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa derivante dal presente provvedimento trova disponibilità in conto gestione provvisoria esercizio 

2020 con imputazione nel cap. 1/109 che presenta sufficiente disponibilità come risulta dal relativo 

castelletto di spesa allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

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

zionali e regionali. 

Il Direttore G4ni,il 

(Dott. Angelo D 
	

RIA) 



IL COMMI 

(D AntonoEr enegi do ' N 

INARIO UNICO 

DELIBERA 

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

• di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore del Servizio Agrario 

Dott. Agr. Pietro De Simone e, conseguentemente, di procedere al pagamento della fattura n. 

37 del 26.05.2020 emessa dalla ditta D'Amore Sud s.p.a dell'importo di € 6.000,00 (euro 

seimilal00) oltre IVA di € 1.320,00 da pagare in favore dell'Agenzia delle Entrate tramite 

F24. 

• di autorizzare il Servizio Amministrativo - Ufficio Ragioneria a procedere al relativo paga-

mento previa liquidazione della fattura da parte del competente Servizio Agrario; 

• di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente esecutiva, al fine di 

garantire la tempestività di quanto con la stessa statuito. 

DISPONE 

il presente atto è trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela 

dell'Ambiente - Servizio Infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione ai sensi della L.R. 4/2012. 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/109 

STANZIAMENTO INIZIALE E. 150.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI €. 18.099,96 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME €. 7.320,00 

IMPORTO RESIDUO €. 124.580,04 

IL CAPO hA  SEIOFE AMM.VA  

(Dott. Giova ijiOZZA) 
Il Dir ettpr Generale 

e Direttore del 	r'izio Amministrativo 
(Dott. An9to D'ANDRIA) 
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