
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
—TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N. 3 15  di deliberazione 	 TARANTO, lì  Z 
 711_0112__2 

Oggetto: DLgs 81/2008 sicurezza sui luoghi di lavoro - Misure urgenti per contenere 11 

contagio del COVID-19 - Servizio di sanificazione ambientale degli uffici consorti/i e 

termoconvettori. 

IL SUB COMMISSARIO 

Dott. Paolo Ferrante in virtù dei poteri allo stesso conferiti con determinazione n. 10 del 

27.07.2020 del Commissario Straordinario Unico Avv. Antonio Ermenegildo Renna - nominato 

con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 250 del 05.06.2020 - debitamente recepita 

con delibera commissariale dell'intestato Consorzio n. 258 del 25.08.2020, assistito dal Direttore 

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 Generale Dott. Angelo D'Andria, anche nella qualità di Direttore del Servizio 

Amministrativo, nonché Responsabile del Procedimento delle relative attività giusta delibera 

commissariale n.66/07,il quale relaziona quanto segue. 

"A seguito dell'adozione delle misure urgenti per contenere il contagio del COVID-19 e assicurare 

la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., oltre all'adozione dei 

dispositivi di protezione individuali forniti al personale consortile, occorre procedere alla 

sanificazione ambientale degli uffici della Sede di Taranto sita in Viale Magna Grecia 240 nonché 

degli altri uffici periferici - dove stazionano i dipendenti - di seguito specificati: 

• impianto idrovoro Destra-Lato in agro di Castellaneta; 

• impianto idrovoro Patemisco in agro di Massafra; 

• impianto irriguo casello 1 in agro di Ginosa; 

• impianto irriguo casello 2 in agro di Palagianello; 

• impianto irriguo casello 4 in agro di Castellaneta; 

• impianti irrigui Vasca 10 in agro di Ginosa. 
Con precedente provvedimento commissariale n. 180 del 26.06.2020 è stato affidato alla Soc., 

Coop. Lune Rosse di Casarano (LE), unitamente al laboratorio di analisi CHIMI LAB di Ruffano, il 

servizio di sanificazione ambientale degli uffici sopra riportati per l'importo di € 1.020,00 oltre IVA 

mensili. 
Detto servizio di sanificazione consiste in n. 4 interventi mensili comprensivi di tampone di 
superficie microbiologico con relativa analisi di laboratorio e attestato di sanificazione, secondo il 

protocollo previsto dalla Circolare n.5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute. 

Considerato che in data 16.10.2020 è terminato il predetto servizio e considerato che sussiste 

ancora lo stato di emergenza sanitaria, si propone di prorogare alla stessa ditta, il servizio di 

sanificazione ambientale per i prossimi tre mesi a decorrere dal 30.10.2020, giusta preventivo 

acquisito al prot. consortile in data 15.10.2020 al n. 4541, per lo stesso importo; 



RITENUTO di condividere la proposta del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa presunta di € 3.733,20 comprensiva di IVA, derivante dal presente provvedimento trova 

disponibilità in conto bilancio di esercizio 2020 con imputazione sui capp. 1/13, 1/50 e 1/109 che 

sufficientemente dispongono come risulta dai castelletti di spesa allegati al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti 

normative nazionali e regionali. 

Il Direttore GrØale 

e Direttore del Servizld  Amministrativo 

(Dott. Angeld 5JNDRIA) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore Generale e, conseguentemente, 

di affidare alla Soc., Coop. Lune Rosse di Casarano (LE), unitamente al laboratorio di analisi CHIMI 

LAB di Ruffano, il servizio di sanificazione ambientale degli uffici consortili della Sede di Taranto e 

di n. 6 uffici periferici specificati in narrativa, consistente in n. 4 interventi mensili, comprensivi di 

tamponi, per i prossimi tre mesi a decorrere dal 30.010.2020, per l'importo complessivo di € 

3.060,00 oltre IVA; 
- di statuire che il servizio in argomento verrà svolto conformemente a quanto disposto in materia 

di prevenzione del rischio biologico ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. nonché alle disposizioni 

ministeriali in materia di contenimento del rischio infettivo da COVID-19; 

- di dichiarare urgente il presente provvedimento e quindi immediatamente esecutivo. 

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.n.472012. 

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/109 

STANZIAMENTO INIZIALE 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 

IMPORTO RESIDUO 

C. 150.000,00 

E. 108.691,56 

€. 2.000,00 

€. 39.308,44 

IL CAPO  IIA  'TWJ7  EAMM.VA  

(Dott.Gi.v. 	BOZZA) 
Il Dir 	re Generale 

e Direttore del $rfrizio Amministrativo 
(Dott. Ar lo D'ANDRIA) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP. 1/50 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 E. 	165.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 C. 	 27.487,28 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 E. 	 733,20 

IMPORTO RESIDUO 	 C. 	136.779,52 

IL CAPO HAS:ZI. EAMM.VA  

(Dott.Giov.., :OZZA) 

 

Il Direttre Generale 
e Direttore del Seiio Amministrativo 

(Dott. AnEjf D'ANDRIA) 



IL CAPO I1AS 

(Dott.Gio 

E AMM.VA  

ZZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETFO DI SPESA 

CAP.1/13 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

25.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

21. .493,60 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

1.000,00 

IMPORTO RESIDUO 
	

E. 	 2.506,40 

Il DireItore Generale 

e Direttore del S#izio  Amministrativo 
(Dott. Ano D'ANDRIA) 
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