
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.3Q3  di deliberazione 	 TARANTO, lì  À1. jO.O.9 O 

Oggetto: Progetto di manutenzione ordinaria della vasca di carico dell'impianto 

idrovoro Galaso in agro di Ginosa - Anticipazione contrattuale. 

CUP: H32G20000020005 	 CIG: 8224011C8F 

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 Dott. Ing. Calasso Santo in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento, giusta delibera commissariale n.375 del 19.11.2019, che relaziona quanto 

di seguito riportato: 

A seguito di una visita di sopralluogo effettuata all'impianto idrovoro "Galaso" ubicato nella 

omonima contrada dell'agro di Ginosa è stato riscontrato che la vasca di carico dell'impianto è 

parzialmente interrita per cui risulta essere indispensabile eseguire una manutenzione ordinaria alla 

stessa al fine di recuperare la capacità di invaso perduta per l'interrimento. 

A tal proposito il Servizio Ingegneria ha redatto il progetto in oggetto richiamato in forma di 

definitivo ai sensi del c.3bis art.23 e c.4 dell'art.216 del DLgs. N.50/2016 e s.m.i. che sarà 

successivamente posto a base dell'esperimento di gara. 

Con deliberazione commissariale n.375 del 19.11.2019 è stato approvato il summenzionato progetto 

dell'importo complessivo di € 91.791,68 di cui € 75.239,08 quale importo complessivo dei lavori. 

Il progetto è stato validato dal RUP con verbale del 24.02.2020 prot.int. n.368. 

Con deliberazione commissariale a contrarre n.65 del 26.02.2020 è stato autorizzato l'esperimento di 

gara da eseguire sulla piattaforma telematica del MEPA ai sensi dall'art. 36 commal, lett."b" del 

DLgs n.50/2016 e s.m.i. (affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi) 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.230 del 20.07.2020 i lavori in argomento sono stati aggiudicati 

all'Operatore Economico DE FELICE SCAVI DI DE FELICE FRANCESCO di Montemesola (TA) per la 

somma di €46.810,81 già ribassato e comprensivo di € 624,20 per oneri di sicurezza. 

In data 08.08.2020 è stato sottoscritto il contratto repertoriato al n.1098, registrato all'Agenzia delle 

Entrate - Divisione Provinciale di Taranto in data 28.08.2020 , serie 3 al n.2166. 

I lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori il 24.09.2020. 

Con nota del 05.10.2020 prot. n. 4347 l'operatore economico ha chiesto l'anticipazione contrattuale 

del 30%, giusta c.18 dell'art.35 del DLgs. n.50/2016 e s.m.i. 

A seguito di richiesta documenti con consortile del 07.10.2020 prot.n.4405 l'operatore economico ha 

trasmesso la garanzia fideiussoria richiesta dalla normativa vigente, acquisita al protocollo consortile in 

data 08.10.2020 al n. 4417". 

Per quanto innanzi detto si propone di riconoscere all'appaltatore quale anticipazione la somma di € 

14.043,24, oltre IVA, corrispondente al 30% dell'importo contrattuale. 

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 

provvedimento e rientrante nell'ambito delle spese di manutenzione delle opere di bonifica anno 

2015. 

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

norme nazionali e regionali. 

Il Direttore d Servizio Ingegneria 
(Dott In , . Sa 	CALASSO) 

Il Direttore Gen4Ie 
E Direttore del SI,izio Amministrativo 

(Dott. Ang& D'ANDRIA) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto proposto dal RUP Dott. Ing. Calasso Santo e, conseguentemente, di 

autorizzare in favore dell'operatore economico DE FELICE SCAVI DI DE FELICE FRANCESCO dì 

Montemesola (TA) il pagamento di € 14.043,24, oltre IVA, corrispondente al 30% dell'importo 

contrattuale; 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela 



IL COMMISS 
(Aw. A 

INARIO UNICO 
Renna) 

dell'Ambiente - Servizio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - ai sensi dell'art. 35 della L.R. 

4/2012. 



CER TIFIC4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente delJbèjaone, ai sensi e per gli effetd del/'art.14 della LR.' Puglia n. 4 del 

13.03.2012, è 	affissa 11giorn 	 a libera KkIone dei consofz~àá, all'Albo del  

Consoizio, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi. 

.11 s9ET4RJ3 

(Dott. Ilo D'ANDRI.4) 

Trasmessa ai sensi e per gli effetd dì cui a/I'art35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Politiche per Io Sviluppo Rurale - Sei-vizio AgricoI.ira, con pota 

IV 	
4656  
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