
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.)j di deliberazione 
	

TARANTO, lì  A 	40.  . O 2O 

OGGETTO: Servizio di manutenzione di n. 1 motosaldatrice GenSet MPM 15/400 per vasca 10. 
Servizio e manutenzione di macchinari (CPV 5053). Delibera a contrarre. 
CIG: 	2EC- IF a6A 

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 dal Responsabile degli Impianti irrigui Per. Agr. 

Antonio MASELLA, a seguito di avaria, è risultato necessario ed urgente sottoporre la motosaldatrice in 

dotazione presso Vasca 10, a revisione trasportando la stessa, per la verifica dell'entità del guasto, presso 

l'officina PALMISANO CATALDO con sede in Castellaneta - ditta regolarmente iscritta all'albo dei fornitori di 

questo Ente, che è stata costretta ad effettuare lo smontaggio delle parti danneggiate al fine di addivenire 

alla formulazione di un costo per il servizio di riparazione che fosse congruo ed obbiettivo; 

ATTESO che il ripristino di detta motosaldatrice è indispensabile per garantire la continuità dei lavori di 

saldatura che si renderanno necessari sulle condotte degli impianti irrigui da parte della squadra di 

manutenzione del casello "Vasca 10"; 

PRESO ATTO che l'operatore economico di cui sopra per il servizio indicato in oggetto ha quantificato la 

spesa in €1.800,00 oltre IVA, giusta nota del 08 ottobre 2020 prot. n.4429; 

SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D'ANDRIA che, tenuto conto dell'urgenza di procedere alla 

manutenzione in argomento e considerato congruo il preventivo pervenuto, propone di nominare il 
Responsabile Unico del Procedimento del servizio di cui trattasi 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 a piattaforme 

elettroniche - ad affidare il servizio medesimo al predetto operatore economico; 

VISTA la delibera commissariale n. 185 del 1luglio 2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 

esercizio 2020; 

RITENUTO di individuare il R.U.P. nella persona del Responsabile degli impianti irrigui Per Agr. Antonio 

MASELLA; 



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

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.800,00 oltre IVA, trova imputazione 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. 

I FuIgnario Estensore 

(Do 	Ing. 91v1 	MERLINO) 

IL Direttore Generale 

e Direttore del 5érvizio Amministrativo 

(Dott. ApeIo D'ANDRIA) 

g 

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 degli 

Impianti Irrigui Per. Agr. Antonio MASELLA; 

- di affidare il servizio di manutenzione di n.1 motosaldatrice del tipo GenSet MPM 15/400, per il casello 

"Vasca 10", alla ditta PALMISANO CATALDO con sede in Via Monsignor Laera, 13 a Castellaneta (TA), 

per l'importo complessivo offerto di € 1.800,00 oltre di IVA; 

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

importo in favore dell'operatore economico affìdatario, 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. 

IL COMM SSARIO 
(A . Anto 

RDINARIO UNICO 
gildo RENNA) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP. 11109 

STANZIAMENTO INIZIALE €. 150.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI C. 106.495,56 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME €. 2.196,00 

IMPORTO RESIDUO €. 41.308,44 

	

IL CAPO hA 
	

E AMM.VA  

	

(Dott.Gu 
	

ni BOZZA) 

Il Dirett,€re Generale 
e Direttore del S rvizio Amministrativo 

(Dott. AnÒ D'ANDRIA) 



CERUFICI4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deffberazione, dichiaratawie, ai sensi e per gil effeW del/'arU4, c2 della 

L 	PogI a. 4 de' 2,Q32012, 	affia 11 giorno  J/a.  a libera sione d 

corzsoizb, a/I Nbo del Corzoio, ove rstar affzs-sa per se giorni r'ecut, 

(Do Angelo s DP-EA) 

Trsmesa ai ry e per gli ayTLLi di czif alltart.35 de/la LR. Pugile n,4/2012 alla Regione 

Puglia Area PoIro5e per lo Svlluppd Rurale 	5ervio Agricolire, con nota  

-  	. 	4656 
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