
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N. 	1 	di deliberazione 
	

TARANTO, lì  94.O . 202o 

OGGETTO: Servizio di manutenzione, potatura e smaltimento residui di n. 29 alberi di pino siti 
in agro di Palagianello (TA) e agro di Castellaneta (TA) - (CPV 772 servizi forestali). Delibera a 
contrarre. 
CIG: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia 

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 Agrario Dott. Agr. Pietro DE SIMONE, anche in qualità di Responsabile 

del Procedimento delle attività del medesimo Servizio, giusta delibera commissariale n. 66/2007, il quale 

relaziona quanto segue: 

"Per assicurare la pubblica e privata incolumità è necessario predisporre interventi di potatura e 

smaltimento dei residui della stessa, presso il Casello Irriguo n.2, sito lungo la provinciale Calzo in agro di 

Palagianello ed il Casello n. 4, sito sulla strada comunale Macine in contrada La Calcara in agro di 

Castellaneta. In merito si reputano indispensabili ed urgenti interventi di potatura su 29 alberi di pino e 
precisamente 15 esemplari presenti presso il Casello irriguo n. 2 e 14 presso il Casello irriguo n. 4". 

In particolare le attività da realizzarsi in entrambi i caselli prevedono: 

1. La cantierizzazione dell'area oggetto del servizio; 

2. Interventi di potatura finalizzati all'eliminazione delle parti danneggiate o deperenti, anticipando la 

normale pulizia del fusto dalle vecchie ramificazioni laterali e provvedere alla rimonda del secco; 

3. Temporaneo accumulo dei residui e successivo smaltimento con mezzi propri dell'operatore 

economico aggiudicatario. 

Il Responsabile degli Impianti irrigui Per. Agr. Antonio MASELLA, ha svolto un'indagine di mercato al fine di 

individuare la migliore offerta, acquisendo appositi preventivi per eseguire il servizio richiesto. Sono state 

invitate a presentare la propria offerta le seguenti 5 ditte operanti nell'ambito del comprensorio consortile: 

v' Floroambiente di Fuggiano Margherita, con sede in viale Marconi 149 a Massafra (TA); 

" Futura Soc. Coop., con sede in c.da. Specchia s.n.c. a Castellaneta (TA); 

( Vincenzo Laterza, con sede in via Chiatona, 68 a Massafra (TA); 
v' Angelo Parisi, con sede in via Pietro Nenni,4 a Laterza (TA); 
/ Bitella s.r.l., con sede in Strada Provincia ex 55580 km 13,800 a Ginosa (TA). 

Risultano pervenuti solo 3 preventivi da parte delle seguenti ditte: 
v' Floroambiente di Fuggiano Margherita, giusta nota del 12/08/2020 prot. n.3635; 

v' Vincenzo Laterza, giusta nota del 13/08/2020 prot. n. 3638; 
V 	Bitella s.r.l., giusta nota del 10/08/2020 prot.n. 3598; 



Il '- .t del Servizio Agrario 
PieJoDE SIMONE) 

Da un'attenta valutazione dei preventivi pervenuti e da una stima del costo del servizio richiesto con 

metodo di stima sintetico e comparativo, gli stessi si sono ritenuti sopra la media per la zona oggetto di 

intervento. Di conseguenza in data 10 settembre 2020, si è proceduto ad inoltrare a mezzo p.e.c. alle tre 

ditte offerenti una nuova richiesta di offerta a ribasso, fissando il prezzo base del servizio in € 5.000,00 

(euro cinquemila). 

Alla richiesta hanno risposto due ditte: 
v Floroambiente di Fuggiano Margherita che ha offerto l'importo a corpo di € 4.990,00 oltre iva, giusta 

nota del 11.09.2020 prot. n. 3919; 
v" Bitella s.r.l. che ha offerto l'importo a corpo di € 4.980,00 oltre iva, giusta nota del 11.09.2020 

prot.n. 3920; 

Quindi l'offerta economicamente più conveniente per il servizio indicato in oggetto, risulta essere quella 

della ditta Bitella s.r.l., con un importo a corpo di € 4.980,00 (quattromilanovencentottanta/00) oltré IVA. 

Pertanto si propone di nominare il Responsabile Unico del Procedimento del servizio in argomento e di 
adottare la deliberazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 procedendo -. 
giusta art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché nel rispetto delle previsioni 
dell'art.l, c.130 della L.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) per il quale, per affidamenti fino a € 5.000,00, 
non si è tenuti a fare ricorso al MEPA - ad affidare il servizio in argomento al predetto operatore 
economico. 

VISTA la delibera commissariale n. 185 del i luglio 2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 

esercizio 2020; 

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

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.980,00 oltre IVA, trova disponibilità sul bilancio 

di previsione esercizio 2020 con imputazione al 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 

nazionali e regionali. 

Il Funzio 	o E ensore 
(DqIng. 'io  -  ni MERLINO) 

IL Dittore Generale 7  

e Direttore dt Servizio Amministrativo 
(Dott. 9elo D'ANDRIA) 



ORDINARIO UNICO 
ne' ildo Ra> NA) 

ILCOM 
(A 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento del servizio di cui in oggetto, il Responsabile Impianti 

Irrigui Per. Agr. Antonio Masella; 

- di affidare il servizio di manutenzione, potatura e smaltimento residui della potatura di n. 29 alberi di 

pino, alla ditta Bitella s.r.l., con sede in Strada Provincia ex SS580 km 13,800 a Ginosa (TA), per 

l'importo a corpo offerto di € 4.980,00 oltre di IVA; 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo - Ufficio Ragioneria, a procedere al pagamento del predetto 

importo in favore dell'operatore economico affidatario del servizio, successivamente alla liquidazione 

della relativa fattura da parte del competente Servizio Agrario; 

- di dichiarare il presente provvedimento urgente ed indifferibile per le motivazioni esposte in narrativa e, 

quindi, immediatamente esecutivo. 

DISPONE 

Il presente atto è trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - 

Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, ai sensi dell'art.35 della L.R. n. 4/2012. 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/109 

STANZIAMENTO INIZIALE C. 150.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI C. 100.419,96 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME €. 6.075,60 

IMPORTO RESIDUO €. 43.504,44 

SE 
(Dott.GioyMrli BOZZA) 

IL CAPO 1V' 	ONE AMM.VA 	

Il Direttoe Generale LAM 
 Amministrativo 

(Dott. Ang 
iÒ e Direttore del e 
	ANDRIA) 
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