
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N. IRR di deliberazione 	 TARANTO, lì  14. oC?. ZO V) 

Oggetto: Progetto di Manutenzione straordinaria di un tratto del canale adduttore 

di "San Giuliano", presa IV, in agro di Castellaneta - Delibera a contrarre. 

CUP: H84H20000770005 	 CIG: 8433472142 

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 Doti. Ing. Calasso Santo in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento, giusta delibera commissariale n.269 del 02.09.2020 che relaziona quanto di 

seguito riportato: 

"A seguito di segnalazione del Servizio Agrario consortile il sottoscritto ha eseguito una visita di 

sopralluogo al canale adduttore "San Giuliano" nella zona della presa IV ubicata in agro del Comune 

di Castellaneta. 

Nella circostanza è stato riscontrato che la struttura in cemento armato con cui è stato realizzato il 

canale, di forma rettangolare, necessita di un intervento urgente di ripristino del calcestruzzo e 

dell'acciaio per un tratto di circa 250,00 m. 

Il Servizio Ingegneria consortile ha immediatamente provveduto alla redazione del progetto in 

oggetto richiamato in forma di esecutivo dell'importo complessivo di € 148.000,00 che è stato 

approvato con delibera commissariale n. 269 del 02.09.2020. 

Il progetto è stato validato dal RUP con verbale del 14.09.2020 prot.int. n.1439; 

Pertanto si propone di procedere all'esperimento di gara dei lavori di <Manutenzione straordinaria di 

un tratto del canale adduttore di 'San  Giuliano',' presa IV, in agro di Castellaneta> in ottemperanza a 

quanto disposto dall'art. 36 comma 2, lett."a" del DLgs n.50/2016 e s.m.i. (affidamento diretto per 

lavori di importo inferiore ad € 150.000,00), individuando l'operatore economico dal vigente albo di 

fiducia consortile, e di aggiudicare i lavori con il criterio del minor prezzo, comma 4, art. 95 del D.Lgs. 



IL COMMISS 
(Avv. Anto 

RDINARIO UNICO 
Renna) 

50/2016 e s.m.i. nonché di costituire l'Ufficio della Direzione Lavori, ai sensi dell'art.101 del DLgs 

n.50/2016 e sm.i., nominando il Geom. Elefante Biagio Direttore dei Lavori ed il Geom. Guarino 

Gianpiero ispettore di cantiere, entrambi funzionari consortili; 

Quanto sopra procedendo per il tramite della piattaforma telematica "Tuttogare PA"; 

Si propone altresì di dichiarare il presente atto urgente dovendo eseguire i lavori di manutenzione nel 

periodo di chiusura della stagione irrigua (Novembre - Marzo)". 

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

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa del presente provvedimento trova copertura di spesa nel bilancio di previsione anno 2020 con 

imputazione nei Capitoli 1/109 - 1/119 - 1/129 che sufficientemente dispongono così come risulta 

dall'allegato castelletto di spesa. 

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

norme nazionali e regionali. 

Il Direttore Generale 
e Direttore del Sà 'izio Amministrativo 

(Dott. Angl. 	NDRIA) 

Il Diretto e del Servizi. Ingegneria 
(Dott. In.. Santo A 550) 

DELIBERA 

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

- di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Santo Calasso all'espletamento della 

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

e s.m.i. aggiudicando i lavori con il criterio del minor prezzo, comma 4, ad. 95 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. procedendo per il tramite della piattaforma telematica "tuttogarePA"; 

- di nominare ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il Geom. Elefante Biagio Direttore dei 

Lavori ed il Geom. Guarino Gianpiero ispettore di cantiere; 

- di dichiarare il presente provvedimento urgente ed indifferibile per le motivazioni espresse nelle 

premesse. 

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'ad. 35 della L.R. 

4/2012. 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP. 11109 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 €. 	150.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 E. 	 25.419,96 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 E. 	 75.000,00 

IMPORTO RESIDUO 	 E. 	 49.580,04 

IL CAPO Il" 	ÒNE AMM.VA  
(Dot.Giciya'nn BOZZA) 

_Aji 	 Il Dirett 
e Direttore del Sei 

(Dott. Ang 

,Generale 
Iz o Amministrativo 

o ,ANDRIA) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/119 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 €. 	150.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 E. 	66.674,48 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 E. 	55.000,00 

IMPORTO RESIDUO 	 E. 	 28.325,52 

IL CAPO II' 	AMM.VA 
(Dott.Giqvhpi BOZZA) 

Il Diretqe Generale 
e Direttore del S4.'vizio Amministrativo 

(Dott. Anl D'ANDRIA) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/129 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

20.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

E. 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

E. 	 18.000,00 

IMPORTO RESIDUO 
	

E. 	 2.000,00 

L CAPO 11A SEZL9NE AMM.VA 

(Dott.Giovarhi BOZZA) 
- Y yJ Il Direttfr) Generale 

e Direttore del Se/Vizio Amministrativo 
(Dott. AngD'ANDRIA) 



cERu2ìTo r PUSBLZC4ZIONE 

La pree delfbeione, akhíàrata wen, ai sen.i e per gi7 effetti deJt'art14, c2 de/la 

LR 	igI/3 n. 4 dei I3Q3.2012, è sta affla 11 giorno  	a libera sione dal  

rzsoiaff a/l'Albo de' 	ave rsterè effi.a per se giorni coeczitM. 

/ 
ARIO 

(Dott.:  f., D'ANDRE4) 

Trasmasa ai .esi e per gil &eW di C& all'arU5 de/la L Puglia n,4i2012 a/la Regione 

Pugliar  Na Pofitid?e per Io 5i7Lpd Rurale - 5eri0 Aicoitura, con na 
01  

dTprot deL• 	2 

Per copia coirme all'angiì-ia!e. per zo ammJnisb-a'o. 

E&RETO 

(Dat Angelo DAnda) 

Ar 4457 


