
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

—TARANTO -- 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

di deliberazione 	 TARANTO, lì  Al. 09,o9 
Oggetto: POR PUGLIA 2014-2020 - Patto per la Puglia <Progetto di ripristino de/Ponte Tubo 

de//7mp1ant0 irrigua consortile Sx Bradano ubicato in attraversamento nella "Lama di Lateiza" 

nel Comune di Castellaneta> - Aggiudicazione servizio geologico. 

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: 

"Il Comando di Polizia Locale del Comune di Castellaneta con nota del 21.04.2017 prot.n. 894, 

acquisita al protocollo consortile il 28.04.2017 al n. 2594, ha segnalato il pericolo derivante dalla 

precaria staticità della condotta di acqua ubicata in C.da San Bartolomeo, agro di Castellaneta, in 

proprietà Tripoli Giuseppina. 

Da verifiche e sopralluoghi eseguiti dal Servizio Tecnico consortile, trattasi del ponte tubo dell'impianto 

irriguo consortile "Sx Bradano" ubicato in attraversamento della Lama di Laterza e che la medesima 

struttura, a vista, versa in uno stato di degrado. 

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; 

Con delibera commissariale n.24 del 05.02.2019 e successiva delibera di rettifica n.75 del 18.03.2019 è 

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del DLgs n.50/2016 e 

s.m.i., il sottoscritto Direttore del Servizio Ingegneria consortile Dott. Ing. Santo Calasso. 

Con delibera commissariale n.312 del 10.10.2019, a seguito di esperimento di gara, è stato aggiudicato 

ad un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) esterni al Consorzio il Servizio di 

Architettura ed Ingegneria relativo alla esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva delle 

opere in oggetto richiamate. 

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

indagini geologiche e geologiche-tecniche; 

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

gara da eseguire sulla piattaforma telematica del MEPA 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. 272 del 10.09.2020 è stata costituita la Commissione di gara. 

Dal verbale di gara n. 1 datato 10.09.2020 , acquisito al protocollo interno del Consorzio in pari data al 

n . 1428, è risultato aggiudicatario l'Operatore Economico LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA 

Sri., con sede legale in Via Alvino - Z.l. Matera - Pec:laboratorioltm@pec.it  - 

che ha offerto il ribasso percentuale del 7,32% sull'importo a base d'asta di € 21.000,00 oltre IVA ed 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 950,00. 

Per cui l'importo contrattuale è pari ad € 20.412,80, già ribassato e comprensivo di € 950,00 per oneri 

di sicurezza. 

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

LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA S.r.l. e 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. 

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

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento trova copertura nel quadro di concessione del finanziamento con 

imputazione sul bilancio di previsione 2020 cap.2/140 che presenta sufficiente disponibilità come risulta 

dal relativo castelletto di spesa allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

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

nazionali e regionali. 

Il Direttore de ervizio Ingegneria 
(Dott. I g. San /CALASSO) 

Il Direttore Ger91e 
E Direttore del Serv,4i6 Amministrativo 

(Dott. Anelo/ 1 NDRIA) 
i 

DELIBERA 

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

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

Dott.Ing. Santo Calasso e, 	conseguentemente, di aggiudicare i lavori in oggetto richiamati 

all'Operatore Economico LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA Sri.; 

- 	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. 

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 72F1C4 TO DI .  PUBBLICAZIONE 

La presente de/ibérazione, ai sensi e per gli effetti del/'art14 de/la LP-' Puglia n. 4 del 

13.03.2012, è st2t3 affissa 11 giorno  .Ìi  	a libera visione del consorat all'Albo del 

Consotz'o, ove resterà affissa per dJcJ giorni consecutivi. 

IL SEGffETARJO 

(Dott. AngQ'ANDPJ4) 

Trasmessa af sensi e per gli effetti di cui a/I'art.35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Polfticfe per lo Sviluppo Rurale - ervizio Agricoltura, con pota 

A'  - 
	4077  .a7prot.del 

	19  SET.  

Per copia conforme all'originale per uso arnmini.Li 	rtivo. 

IL SEGRETAPJO 

(Dott Angelo D4ndria) 


