
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.!96d deliberazione 	 TARANTO, lì  LÀ. O . Q.DZO 

Oggetto: Patto per la Puglia - FSC 2014-2020 - Infrastrutture per le risorse idriche - 

Lotto di manutenzione straordinaria di acquedotti rurali - Condotte NA3 e SA2 - Ufficio 

Direzione Lavori - Sostituzione Direttore Lavori. 

CUP: H79E18000010002 

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. 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.1871 del 17/11/2017 con cui è stato approvato il primo 

programma regionale di interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" 

realizzate dai Consorzi di Bonifica per una spesa complessiva di € 60.000.000,00 che trovano 

copertura finanziaria nel Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 

- Delibera CIPE n.25/2016) individuando, tra i soggetti beneficiari questo Consorzio; 

VISTO l'elenco dei lavori ammessi a finanziamento da cui risulta assegnato a questo Consorzio la 

somma di € 2.850.000,00; 

VISTA la delibera commissariale n.350 del 12.12.2017 con cui è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Ing. Calasso Santo Direttore del Servizio Ingegneria 

consortile; 

VISTA la delibera commissariale n.310 del 26.09.2018 di approvazione del progetto esecutivo; 

VISTA la nota della Regione Puglia - Sezione Risorse idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica del 

25.10.2018 prot.n. 0012347, acquisita al protocollo consortile il 26.10.2018 al n.7059 con cui è stato 

rilasciato il nulla-osta all'avvio delle procedure di gara per i lavori del progetto in oggetto richiamato; 

ATTESO che con delibera commissariale n. 104 del 03.04.2019 si è conclusa la procedura relativa 

alla conferenza di servizi necessaria per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta da parte 

degli Enti interessati; 

VISTA la delibera commissariale n.113 del 17.04.2019 di approvazione del progetto esecutivo rev.1 

adeguato alle prescrizioni apposte da Enti e società interessate dai lavori risultanti dalla conferenza 

di servizi; 
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Antonio f enegi '0 Renna) 

VISTA la delibera commissariale a contrarre n.157 del 29.05.2019 con cui è stato autorizzato 

l'esperimento di gara dei lavori in oggetto richiamati tutt'ora in corso; 

PRESO ATTO che con delibera commissariale n.159 del 29.05.2019 è stato nominato l'Ufficio 

della Direzione Lavori composto dal Dott. Ing. Tardugno Mario (Capo Sezione Servizio Ingegneria) 

quale direttore dei lavori, il Dott. Ing. Merlino Giovanni ed il Geom. Elefante Biagio (funzionari 

consortili) quali direttori operativi ed il Geom. Guarino Gianpiero (dipendente consortile) quale 

ispettore di cantiere; 

CONSIDERATO che in data 01.03.2020 il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Tardugno Mario (Capo 

Sezione Servizio Ingegneria) è stato posto in quiescenza da questo Consorzio di Bonifica per cui si 

rende necessaria la sostituzione; 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento che ai sensi dell'art.101 del DLgs n.50/2016 e 

s.m.i. propone la costituzione di un nuovo ufficio della direzione lavori per i lavori in argomento 

incaricando il Dott. Ing. Merlino Giovanni (Capo Sezione del Servizio Agrario) quale Direttore dei 

Lavori, il Geom. Elefante Biagio (funzionario consortile) quale direttore operativo, il Geom. Guarino 

Gianpiero ed il perito agrario Perniola Stefano (dipendenti del Consorzio) ispettori di cantiere; 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 
Il presente atto non comporta alcuna spesa per questo Consorzio. 

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

norme nazionali e regionali. 

Il Direttore Gjérperale 
E Direttore del SeMo'AmministrativO 

(Dott. Angelo D»IDRIA) 

DELIBERA 

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

- di nominare il Dott. Ing. Merlino Giovanni Direttore dei Lavori, il Geom. Elefante Biagio direttore 

operativo, il Geom. Guarino Gianpiero ed il perito agrario Perniola Stefano ispettori di cantiere. 

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. 



CER 71FIC4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente delìbèrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art14 della L.R Puglia n. 4 del 

13.03.2012, è 	affissa 11 giorno  J... 	a libefB viJone dei C017SOtZFati, all'Albo del 

Conso!zio, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi. 
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Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui a/l'art.35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Politiche per Io Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura,, con nota  

IV 	4.Q.72....diprot. del 	i  8.SET..ZOZO 	 

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO 

('Dott. Angelo D'Andria) 


