
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.  3 1' 3  di deliberazione 	 TARANTO, lì   À(.  '(O. 2o2o 

OGGETTO:  Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di 

deflusso e messa in sicurezza del canale Patemisco tratto tra la S.C. San Pietro La Palata e la S.P. 

San Domenico in agro di Massafra. 

"Approvazione del Conto Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e Omologazione 

della spesa". 

C.LG.: 8 104672AE7 - C.U.P.: H23H 19000790002 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Aw. 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. Santo Calasso, anche in qualità di Respon-

sabile del Procedimento delle attività del medesimo Servizio, giusta delibera commissariale n. 

66/2007, il quale relaziona quanto segue, sulla base di quanto comunicato con la nota del 

07/10/2020 prot.int. n. 1607 dal Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento Geom. 

Biagio Elefante, nominato con delibera commissariale n. 60 del 26/02/2020: 

"Con Deliberazione commissariale n.340 del 05/11/2019 è stato approvato il progetto "Interventi 

urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in 

sicurezza del canale Patemisco tratto tra la S.C. San Pietro La Palata e la S.P. San Domenico in 

agro di Massafra" dell'importo complessivo di € 139.952,11 di cui € 112.864,61 quale importo a 

base di contratto distinto in € 110.111,81 per lavori a "corpo" a base d'asta ed € 2.752,80 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Con Atto Dirigenziale N. 258 del 08/11/2019 del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia è stato 

approvato e finanziato il progetto in argomento rettificandolo di ufficio in €.138.306,81 con il 



seguente quadro economico: 

- 	Lavori a base d'asta 	 € 	109.500,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 	€ 	2.500,00  

• Sommano 	€ 	112.000,00 

- 	Rivalsa IVA 22% 	 € 	24.640,00 

- 	Incentivi ex art.113 D.L.gs 50/16 	 € 	1.666,81 

• Totale 	€ 	138.306,81 

rimanendo pertanto a carico del Consorzio la somma di € 1.645,30 a copertura dell'importo di 

progetto. 

A seguito di espletamento della suddetta gara d'appalto, sulla piattaforma MEPA (RdO n.2502782) 

con Delibera Commissariale n.60 del 26/02/2020 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta GESUALDI 

s.r.l. con sede in Missaneilo (PZ) che ha presentato un'offerta con un ribasso pari al 11,10% 

sull'importo dei lavori "a corpo" a base d'asta di € 110. 111,81 e quindi per € 97.889,40 netti oltre € 

2.752,,80 per oneri di sicurezza e, pertanto, per un importo contrattuale netto "a corpo" comples-

sivo di € 100.642,20. 

Il contratto è stato stipulato, sull'importo dei lavori a base d'appalto in data 24/07/2020 n. di rep. 

1095 per l'importo netto di E. 100.642,20 comprensivo degli oneri riguardo le misure di sicurezza e 

registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Poiicoro il 29/07/2020 al n. 546 serie 3. 

I lavori sono stati consegnati 115/06/2020 come da verbale emesso in pari data e poiché per la 

durata degli stessi veniva stabilito un tempo di esecuzione di 60 giorni a partire dalla data anzidet-

ta, i lavori tutti dovevano essere ultimati in data 13/08/2020. 

A seguito della nota dei 03/09/2020 con cui l'impresa Gesualdi s.r.i. ha comunicato di aver ultimato 

i lavori alla data dei 13/08/2020, eseguiti i riscontri in loco, il Direttore dei lavori Geom. Biagio 

Elefante ha redatto in data 09/09/2020 il certificato di ultimazione degli stessi. 

In data 14/09/2020 il medesimo Direttore dei Lavori, ha emesso il Conto Finale dei Lavori, in 

ottemperanza deil'art.14 comma 1 lett. e dei DM N.49/2018 e s.m.i., che l'impresa Gesualdi s.r.i. 

ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva, per l'importo di € 100.642,20 al netto 

dell' IVA e, considerato che non sono stati corrisposti acconti, resta il credito dell'Impresa pari ad 

E. 100.642,20 ai netto dell'IVA. 

In data 24/09/2020, in pari data al prot. int. cons. n. 1489, il medesimo Direttore dei Lavori ha 

redatto il certificato di regolare esecuzione da cui si rileva che i lavori sono stati regolarmente 

eseguiti dall'impresa appaltatrice Gesualdi sri e di conseguenza liquidato l'importo di € 100.642,20 



al netto dell'IVA. confermato anche quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.237 del 

DPR. 207/10 e s.m.i. 

A seguito dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione l'impresa Gesualdi sri ha presentato 

in data 05/10/2020 la fattura n. FPR 15/20 dell'importo totale di € 122.783,48 di cui € 100.642,20 

quale importo netto a pagare in favore della stessa ed € 22.141,28 per IVA. 

In data 24/09/2020 è stato redatto dal Responsabile del Procedimento Geom. Biagio Elefante il 

Rendiconto finale dei lavori e degli oneri accessori da cui risulta un totale delle spese sostenute di 

€ 124.450,20 e di conseguenza un credito del Consorzio per spese generali di E. 1.666,81 così 

come determinato dal quadro di concessione 

A seguito dell'emissione del rendiconto finale dei lavori con attestazione del 06/10/2020 acquisita 

in pari data al protocollo consortile al n. 1605, il Responsabile del Procedimento Geom. Biagio 

Elefante ha omologato la spesa totale dell'intervento pari ad E. 124.450,20 

Per quanto sopra, si propone di approvare i suddetti atti contabili." 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente atto non comporta impegno di spesa per il Consorzio in quanto già assunto con le 

precedenti delibere commissariali n.60 del 26/02/2020 e n.179 del 22/06/2020. 

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

normative nazionali e regionali. 

IL DIRETTORE DE .ERVIZIO INGEGNERIA 

(Dott. Ing. .a o 'ASSO) 

IL DIRETTpRE GENERALE 

e DIRETTORE DEL SEk''IZIO AMMINISTRATIVO 

(Dott. AngeD'ANDRIA) 
I 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore del Servizio Ingegneria Dott.Ing. 

Santo Calasso in merito all'intervento di cui in oggetto e, conseguentemente, di approvare il Conto 

Finale dei Lavori in argomento redatto in data 14/09/2020 dal Direttore dei Lavori, Geom. Biagio 

Elefante, emesso in ottemperanza deil'art.14 comma 1 lett. e del DM N.49/2018 e s.m.i., che 

l'impresa appaltatrice Gesualdi s.r.l. ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva, per 

l'importo di € 100.642,20 al netto di IVA; 

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 24/09/2020 dal 



DINARIO UNIC IL COM 

(A 

predetto Direttore dei Lavori, da cui risulta un credito dell'Impresa pari ad E. 100.642,20 al netto 

dell'LV.A., confermato dal medesimo quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.237 del 

DPR. 207/10 e s.m.i.; 

- di approvare l'attestazione del 06/10/2020 acquisita in pari data al protocollo consortile al n. 

1605 con cui il Responsabile del Procedimento Geom. Biagio Elefante ha omologato la spesa totale 

dell'intervento pari ad E. 124.450,29 riveniente dal rendiconto redatto in data 24/09/2020; 

- di demandare la Regione Puglia a liquidare, a norma dell'art. 42, comma 8 della L.R. n. 4 del 

13/03/2012, l'importo complessivo di € 124.450,29 come di seguito riportato: 

- € 122.783,48 (Euro Centoventiduemilasettecentottantatre/48) comprensivo di IVA al 22%, 

come riportato nella fattura n. FPR 15/20 del 05/10/2020, di cui € 100.642,20 da pagare in 

favore dell'Impresa Gesualdi srI. con accredito diretto sul conto corrente bancario 

1T59M0538742260000003 164769 ed € 22.141,28 (Ventiduemilacentoquarantuno/28) per IVA 

da pagare in favore dell'Agenzia delle Entrate tramite mod. F24; 

- E. 1.666,81 (euro Milleseicentosessantasei/81) relativa alle spese generali rivenienti dal 

Rendiconto finale da accreditare a favore di questo Consorzio. 

di dare mandato al R.U.P. di trasmettere la predetta documentazione, per quanto di propria 

competenza, al Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia. 

DISPONE 

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

Tutela dell'Ambiente - Sezione Risorse idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica - ai sensi dell'art. 

35 della L.R. 4/2012. 



CER 7TFIC4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente de/Tbéraone, ai sensi e per gli e,ffetd d&l'art14 de/la LR. Puglia n. 4 del 

13, 03.2012, è statB affissa 11 giorno 	 . a libera sione dei consorzFat, all'Albo del  

Consorzio, ove resterà affissa per diki giorni consecutk  

ELS ARIO 

(Do 	' 

,

/0D'ANDRZ4) 

Trasmessa al sensi e per gli effeW di cui a/I'art.35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Poli cha per lo Sviluppo Rurale - en'izio AgricoIira, con pota 

- 4656 
lv' 	 diprat del 	 
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