
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

—TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N . 3 1  di deliberazione 	 TARANTO, lì  I.J.202C 

OGGETTO: "Lavori di Somma Urgenza del canale di Bonifica Collettore Est sito in Marina di Ginosa (TA)". 

- Approvazione Stato Finale, Certificato Regolare Esecuzione, Rendiconto Finale ed Omologazione della 
spesa. 

CUP: [H34H20000110002] - CIG: [8379003C01] 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

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

Puglia n. 250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale 

Segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dagli uffici, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la 

presente deliberazione; 

SENTITO il Direttore del Servizio Ingegneria Ing. Santo Calasso, Direttore del Servizio Ingegneria, anche in 

qualità del Responsabile del Procedimento delle relative attività, giusta deliberazione commissariale 

n.66/2007. il quale relaziona quanto segue: 

"Con nota della Regione Puglia Servizio Irrigazione e Bonifica dei 06/07/2020 prot. AOO_075/0006591 

acquisita al Servizio Ingegneria Consortile in data 08/07/2020 e trasmessa altresì al Sindaco del Comune di 

Ginosa ed al Responsabile dei LL.PP. del medesimo Comune, il Consorzio di Bonifica è stato autorizzato a 

procedere ad un intervento di somma urgenza nei limiti di spesa di € 60.000,00 al netto degli oneri riflessi. 

L'intervento è finanziato con fondi del Servizio Irrigazione e Bonifica regionale sulla base del Verbale di 

Accertamento del 03/07/2020 nel quale si sono evidenziate le cattive condizioni di deflusso del Canale 

denominato "Collettore Est" con il conseguente rischio igienico sanitario per il proliferare di insetti e topi. 

Con verbale dei 13.07.2020, acquisito al protocollo interno consortile in pari data al n.1037, i lavori di somma 

urgenza in argomento sono stati affidati all'operatore economico 'Marzo srI. avente sede legale in Via 

Paganini, 2 - Marina di Ginosa (TA) - P.I. 02573910730 che ha offerto il ribasso del 21% sull'importo dei lavori 

a base di gara di € 70.339,59, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso. 

Nella circostanza è stato assegnato un tempo utile per dare ultimati i lavori di giorni 26 naturali e consecutivi, 

pertanto da ultimare entro e non oltre il 07 Agosto 2020. 

Il comma 4 dellart.163 del DLgs. n.50/2016 e s.m.i. prevede che "..I'Amministrazione competente compila 

entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori la relativa perizia giustificativa..". 

Il Servizio Ingegneria consortile ha provveduto alla redazione della perizia giustificativa innanzi citata da cui 

risulta un importo di lavori pari ad € 56.513,12 (euro cinquantaseimilacinquecentotredici/12), già ribassato 

del 21% offerto comprensivo di € 944,85 per oneri di sicurezza 

Il progetto di perizia giustificativa per la somma urgenza suindicato, è stato approvato con Deliberazione 

Commissariale n. 229 dei 20 Luglio 2020 e successivamente trasmesso alla Regione Puglia Dipartimento 



Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, giusta 

nota del 22.07.2020 prot.n.3313. 

Il contratto per l'esecuzione dei lavori in argomento, per l'importo netto "a corpo" di Euro 56.513,12 di cui 
Euro 55.568,27 per lavori ed Euro 944,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre adI.V.A. di 

legge, è stato stipulato in data 28 Luglio 2020 al N. 1096 di REP e registrato a Taranto in data 03 Agosto 2020 

al N. 1189 Serie 3". 

In data 24.08.2020, a seguito di sopralluogo in contraddittorio con l'impresa, il Direttore dei Lavori Dott. Ing. 

Giovanni Merlino ha emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori, acquisito al protocollo interno consortile 

in pari data al n. 1268, in cui cui si certifica che l'impresa MARZO S.R.L., con sede legale in Via Paganini 24 - 

74013 Ginosa fraz. Marina di Ginosa (TA), ha ultimato i lavori di cui al contratto principale in data 

07.08.2020 e pertanto in tempo utile. 

In data 24.08.2020 il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino ha emesso Io Stato Finale dei Lavori 

che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto per accettazione senza apporre alcuna riserva , per un importo 

netto totale allo Stato Finale dei Lavori per Euro 56.513,12 così distinte: 

1)  Per Lavori a Corpo netto € 55.568,27 

2)  Per Oneri di Sicurezza € 944,85 

3)  Sommano Lavori a Corpo Stato Finale €56.513,12 

Secondo il detto Stato Finale resta quindi, il Credito 
dell'impresa € 56.513,12 

confermato dal Responsabile del Procedimento in pari data. 

In data 21.09.2020 prot.int. 1471 il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino ha emesso la Relazione 

del Direttore dei Lavori a corredo del Conto finale. 

In data 21 Settembre 2020, in ottemperanza dell' art. 102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Direttore 

dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori in argomento, eseguiti "a corpo", 

acquisito al protocollo interno consortile in pari data al n. 1485, da cui risulta un credito della suddetta 

impresa appaltatrice pari ad Euro 56.513,12 (diconsi Euro Cinquantaseimilacinquecentotredici/12) al netto 

dell' I.V.A., confermato in pari data dal Responsabile del Procedimento. 
In data 25 Settembre 2020, in ottemperanza dell' art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dei Lavori 
Dott. Ing. Giovanni Merlino ha redatto il Rendiconto Finale dei Lavori e delle spese Consorzio - Regione da 

cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad Euro 68.946,01 confermato dal Responsabile del 

Procedimento nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in pari data come di seguito riportato: 

A) LAVORI 

al 	importo lavori eseguito a Corpo 	netto a base di contratto € 	55.568,27 

a.2 	Compenso oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso € 	944,85 

a.3 	In uno lavori eseguiti allo STATO FINALE € 	56.513,12 

B) 	Somme a disposizone dell'Amministrazione 

b. 1) 	Imprevisti 5% (art. 16, c.4, DPR 207/2010) non utilizzati 

b.2) 	Rivalsa IVA innragione dei 22% sul punto a.1 - a.2 -) € 	12.432,89 

B) 	In uno le Somme a disposizione dell'Amministrazione € 	12.432,89 

C) 	TOTALE SOMMA IMPEGNATA (A+B) € 	68.946,01 

D) 	TOTALE SOMMA IN CONCESSIONE 

D.1) Finanziamento Regionale nota del 06/07/2020 prot. AOO_075/0006591 € 	73.200,00 

D.2) Risorse del Consorzio € 	 - 

D) 	In uno le Somme in Concessione € 	73.200,00 

E) 	SOMMA NON IMPEGNATA (D-C) € 	4.253,99 



Considerato che dalle risultanze del Rendiconto Finale dei lavori Consorzio - Regione risulta impegnata una 

spesa complessiva di Euro 68.946,01 comprensiva di IVA contenuta nell' importo di finanziamento concesso 

e non essendo stato emesso nessun certificato di pagamento in acconto, resta il credito complessivo di Euro 

68.946,01 come di seguito articolato: 

1) Per Lavori e Forniture a corpo di cui al contratto principale: 

Euro 56.513,12 IVA esclusa da erogare in favore dell'impresa MARZO S.R.L., con sede legale in Via 

Paganini 24 - 74013 Ginosa fraz. Marina di Ginosa (TA) - C.F.- P.ta IVA: 02573910730 giusta fattura: 

Fattura n. FPR 15/20 del 29.09.2020, acquisita al protocollo consortile in data 29.09.2020 al n.4254; 

2) IVA - in favore dell'Agenzia delle Entrate a mezzo modello F24 	 Euro 12.432,89 

A seguito dell'emissione del rendiconto finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori Dott. Ing. Giovanni 

Merlino in data 21 Settembre 2020, espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio, il 

sottoscritto Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Santo Calasso ai sensi dell'art. 3 del comma 9 lettera 

"A" della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007 con nota in data 05 Ottobre 2020 acquisita al protocollo 

consortile interno al n. 1591 in pari data , ha omologato  la spesa totale dell'intervento da cui risulta un 

totale delle spese sostenute distinte come segue 

OMOLOGAZIONE DELLE SPESE 

A) LAVORI 

a. 1 	Importo lavori eseguito a 'Corpo" netto a base di contratto 

a.2 	Compenso oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso 

€ 	55.568,27 

€ 	944,85 

a.3 	In uno lavori eseguiti allo STATO FINALE € 	56.513,12 
B) 	Somme a disposizone dellAmministrazione 

b. 1) 	Imprevisti 5% (art. 16, c.4, DPR 207/2010) non utilizzati 

b.2) 	Rivalsa IVA innragione del 22% sul punto a.1 - a.2 -) € 	12.432,89 

B) 	In uno le Somme a disposizione dell'Amministrazione € 	12.432,89 

C) 	TOTALE SOMMA IMPEGNATA (A+B) € 	68.946,01 

D) 	TOTALE SOMMA IN CONCESSIONE 

D.1) Finanziamento Regionale nota del 06/07/2020 prot. AOO_07510006591 € 73.200,00 

D.2) Risorse del Consorzio € 

D) 	In uno le Somme in Concessione € 	73.200,00 

E) 	SOMMA NON IMPEGNATA (D-C) € 	4.253,99 

per quanto sopra si propone 

di approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 24 agosto 2020 dal direttore dei lavori 

Dott. Ing. Giovanni Merlino ed eseguiti dall'impresa MARZO S.R.L., con sede legale in Via Paganini 24 

- 74013 Ginosa fraz. Marina di Ginosa (TA); 

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo" per un importo 

complessivo pari ad Euro 56.513,12 al netto dell'I.V.A , redatto in data 24 Settembre 2020 ed 

acquisito al protocollo consortile interno in pari data al n. 1485 da cui risulta un credito netto da 

corrispondere all'impresa di Euro 56.513,12; 
di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori CONSORZIO - REGIONE, redatto dal direttore dei lavori 

Dott. Ing. Giovanni Merlino in data 25 Settembre 2020 e confermato in pari data dal Responsabile del 
Procedimento Dott. Ing. Santo Calasso da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad Euro 
68.946,01; 
di approvare l'attestazione di omologazione delle spese sostenute per l'intervento di cui in oggetto 



pari ad Euro 68.946,01,  redatta dal Dott. Ing. Santo Calasso Responsabile del Procedimento in data 

05 Ottobre 2020 ed acquisita al protocollo consortile interno al n. 1591 in pari data". 

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

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto già assunto con precedente delibera 

Commissariale n. 229 del 20.07.2020. 

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

nazionali e regionali. 

Funziona i Es- nsore 

(Dott. In: Gi NO)  

Il Responsabile del Procedimento 
DirettordeI Servizio I :egneria 

(Dott. U.  Sa 'o CJ SSO) 

Il Direttfe/Generale 
e Direttore del #rVizio Amministrativo 

(Dott. AnÒ D'ANDRIA) 

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore del Servizio Ingegneria nonché 

Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Santo Calasso e, conseguentemente: 

di approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 24 agosto 2020 dal direttore dei lavori 

Dott. Ing. Giovanni Merlino eseguiti dall'impresa  MARZO S.R.L.,  con sede legale in Via Paganini 24 - 

74013 Ginosa fraz. Marina di Ginosa (TA) - C.F.-P.ta VA: 02573910730 in base alla formalizzazione 

dell'affidamento dei lavori, giusta delibera commissariale N. 229 in data 20 Luglio 2020; 

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo" per un importo 

complessivo pari ad  Euro 56.513,12  al netto delI'I.V.A realizzati dalla stessa impresa, redatto in data 

24 Settembre 2020 ed acquisito al protocollo consortile interno in pari data al n. 1485 da cui risulta 

un credito netto da corrispondere all'impresa di  Euro 56.513,12; 
di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori Consorzio - Regione, redatto in data 25 Settembre 2020 

dal direttore dei lavori Dott. Ing. Giovanni Merlino e confermato in pari data dal Responsabile del 

Procedimento Dott. Ing. Santo Calasso da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad  Euro 
68.946,01; 
di approvare l'attestazione di omologazione delle spese sostenute per l'intervento di cui in oggetto 

pari ad  Euro 68.946,01,  redatta dal Dott. Ing. Santo Calasso Responsabile del Procedimento in data 

05 ottobre 2020 ed acquisita al protocollo consortile interno al n. 1591 in pari data". 

di demandare la Regione Puglia di liquidare con accredito diretto , a norma dell'art. 42, comma 8 
della L.R. n. 4 del 13.03.2012 l'importo complessivo  Euro 68.946,01  comprensivo di IVA in ragione 

del 22% da erogare come di seguito articolato: 

1) 	Per Lavori e Forniture a corpo di cui al contratto principale: 



RAORDINARIO UNICO 

enegildo RENNA) 

Euro 56.513,12 IVA esclusa da erogare in favore dell'impresa MARZO S.R.L., con sede legale in Via 

Pagarìini 24 - 74013 Ginosa fraz. Marina di Ginosa (TA) - C.F.- P.ta IVA: 02573910730 giusta fattura: 

Fattura n. FPR 15/20 del 29.09.2020, acquisita al protocollo consortile in data 29.09.2020 al n.4254; 

presso Intesa San Paolo SpA — Agenzia di Ginosa; IBAN: 1T27E 03069 78883 002700000891 

2) 	IVA - in favore dell'Agenzia delle Entrate a mezzo modello F24 	 Euro 12.432, 

di statuire la impignorabilità delle somme indicate in conseguenza dell'art. 55 L.R. 14/2004; 

di dare mandato al RUP di trasmettere la predetta documentazione alla Regione Puglia. 

DISPONE 

Il presente atto é 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. 4/2012. 



CER TIFIC4 TO DI PUBBLICAONE 

La presente da/ibérazione, ai sensi e per g/i effeW del/'art.14 della LP-' Puglia n. 4 del 

13. a3.2012, è 	affissa 11 giorno 	a libera Kkíone dei consoa all'Albo del 

Consorzio, ove resterà affissa per diki giorni consecudvi. 

IL SEG',E/APJO 

(Dott AngD'NVDRI4) 

Trasmessa ai sensi e per gli effetU di cui a//'art35 de//a LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Poli che per lo Sviluppo Rurale - ervizio Agrfco/ira, con ote 

IV 	
L  66  diprot. dl 	 

Per copia conforme aIJ'orfginale per uso ammin&idUvo. 

IL SEGRETARIO 

(Dot Angelo D4rìdria) 


