
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.  3(J i di deliberazione 	 TARANTO, lì  ) Q'. 

OGGETTO: Fornitura di materiale manutentorio per gli Acquedotti Rurali (CPV 441622). 
Delibera a contrarre. 
CIG: Z4E2EA3129 

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. 

PREMESSO che, sulla scorta di quanto rappresentato da funzionari del Servizio Agrario, al fine di 

proseguire l'attività di manutenzione degli impianti Acquedotti Rurali consortili, risulta necessario procedere 

con urgenza all'acquisto di n. 50 tubi della lunghezza di 6 mt., di n.54 manicotti elettro saldabili e di 2 

cartelle a cordolo lungo elettro saldabili, da utilizzare sulla condotta PREMENTE NORD sita in agro di 

Laterza (Ta). 

PRESO ATTO che in conseguenza della sopra esposta necessità è stata svolta un'indagine di mercato al 
fine di individuare la migliore offerta per la fornitura del materiale di cui sopra, per cui sono state invitate a 

presentare i propri preventivi le seguenti 4 ditte operanti nell'ambito del comprensorio consortile: 

v' AC.MO  s.r.l., giusta nota del 07 settembre 2020 prot. n.3862; 

V HYDRO - COS s.r.l., giusta nota del 07 settembre 2020 prot. n.3864; 

V IDRAULICA LATERZA DI GIOVANNI LATERZA & C. s.n.c., giusta nota del 07 settembre 2020 prot. 

n.3861; 
V IDROMET SIDER s.r.l., giusta nota del 07 settembre 2020 prot. n. 3863. 

CONSIDERATO che risultano pervenuti solo 2 preventivi da parte delle seguenti ditte: 

V' IDROMET SIDER s.r.l, giusta nota del 9 settembre 2020; 
V IDRAULICA LATERZA DI GIOVANNI LATERZA & C. s.n.c., giusta nota del 14 settembre 2020; 

SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D'ANDRIA, il quale comunica che da un'attenta disamina dei 

preventivi pervenuti eseguita dal competente Servizio Agrario, si è accertato che il preventivo 

economicamente più conveniente è quello della ditta IDRAULICA LATERZA DI GIOVANNI LATERZA & C. 

s.n.c. che, a fronte dei prezzi unitari offerti, prevede un costo complessivo di € 4.996,15 oltre IVA, per cui 
si propone di nominare il Responsabile Unico del Procedimento della fornitura 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'arti, 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 a piattaforme elettroniche - ad affidare la fornitura in argomento al predetto operatore economico; 



i MERLINO) 

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

esercizio 2020; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.996,15 oltre IVA, trova disponibilità sul bilancio 

di previsione esercizio 2020 con imputazione al cap.i/ijg 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 Funzion. • Estensore 

IL Dire tre Generale 

e Direttore del Sfrvizio Amministrativo 

(Dott. AngØ)o  D'ANDRIA) 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento della fornitura di cui in oggetto, il Responsabile degli 

Acquedotti Rurali Per. Agr. Stefano PERNIOLA; 

- di affidare la fornitura di tubazioni, manicotti e cartelle per l'impianto degli Acquedotti Rurali, quali 

dettagliatamente indicati in narrativa, alla ditta IDRAULICA LATERZA DI GIOVANNI LATERZA & C. s.n.c., 

con sede in Via Orto della Corte 7/9 a Massafra (TA), per l'importo complessivo di € 4.996,15 oltre IVA 

come per legge; 

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

importo in favore dell'operatore economico affidatario, 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 

U 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. 

ILCOM SSAR 
(A .Anto 

DINARIO UNICO 
o RENNA) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI,-SPESA 

CAP.1/119 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 E. 	150.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 C. 	121.674,48 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 E. 	6.095,30 

IMPORTO RESIDUO 	 E. 	22.230,22 

IL CAPO 1111  SUI )1E AMM.VA 

(Dott.GiovpBOZZA) 
4 pirettore Generale 

e Direttorld Servizio Amministrativo 
(b,ngeIo D'ANDRIA) 



IL 

(Do.An 

ARIO 

D'ANDRI4) 

CERTIFICATO DI PUBLIC4ZION 

La presente deffbersone, dichiarata urgen, ai sen.97 e per g17 eiW d&/'art14, c.2 della 

LR. Puglia a. 4 deI 13,03,2012,'à sta affla i giorno 	20a  1/bera Ií5ione dei 

consort.75, a[I'4'bo del Corzsoro, ove r.terè affis.a per se giorni cois'eczvi, 

Trasmessa ai sensi e per gli eiT&LLÌ di cui all'arL35 della L.R. Puglia n.4/2012 ala Regione 

Puglia, Area Polic5e per Io 5vilipp6 Rurale - Servo Agno&ira, oon no 

IV 	.46- -S6   di prot del  . 2 OTT. 20Z0  

Per copia conforme all'onglnale.  per uso àmrn/riisbadvo. 

EGE74JO 

(Do. Angelo 04ndfla) 


