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N.31 di deliberazione 
	

TARANTO, lì  030.'0 2-0  

OGGETTO: Parziale rettifica Delibera Commissariale n. 290 del 24 settembre 2020, ad oggetto 
"il servizio di manutenzione, potatura e smaltimento residui di n. 29 alberi di pino siti in agro 
di Palagianello (TA) e agro di Castellaneta (TA) - (CPV 772 servizi forestali)". 

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. 

SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D'ANDRIA, il quale relaziona quanto segue: 

- "Con delibera commissariale n. 299 alla data del 24 settembre 2020, per l'importo a corpo di € 

4.980,00 (quattromilanovencentottanta/00) a seguito di indagine di mercato attivata dal Servizio 

Agrario Consortile, veniva affidato il servizio di cui in oggetto alla ditta Bitella S.r.l., con sede in 

Strada Provincia ex SS580 km 13,800 - Ginosa (TA) designando quale R.U.P. il dipendente Per. 

Agr. Antonio MASELLA; 

Successivamente all'adozione della suddetta delibera, si è accertato che in data 12/08/2020, prot. n. 

3632 e, quindi, entro il termine fissato in sede di indagine, era pervenuto anche il preventivo 

inviato dall'operatore economico invitato Futura Soc. Coop con sede in agro di Castellaneta, 

erroneamente smistato ad altro Servizio dell'Ente e trasmesso agli atti del Servizio Agrario 

consortile in data 06 ottobre 2020; 
- Il preventivo di detto operatore economico risulta comunque più elevato rispetto agli altri pervenuti 

quali indicati nella delibera commissariale sopra citata; 

Pertanto si conferma che l'offerta economicamente più conveniente per il servizio indicato in 

oggetto è quella della ditta Bitella s.r.l., con un importo a corpo di € 4.980,00 

(quattromilanovencentottanta/00) oltre IVA; 
- Inoltre, preso atto che nel suddetto provvedimento è stato erroneamente indicato come R.U.P. il 

dipendente consortile Per. Agr. Antonio Masella, si propone la designazione di altro Responsabile 

Unico del Procedimento del servizio di cui si tratta, rettificando di conseguenza parzialmente 

l'atto in argomento". 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

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

deliberazione commissariale n. 299 del 24 settembre 2020. 



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

nazionali e regionali. 

Il 

(Do  

zio rio Estensore 

i MERLINO) 

IL Direttor, Generale 

e Direttore del Se zio Amministrativo 

(Dott. Angel'ANDRIA) 

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore Generale Dott. Angelo D'andria e, 

conseguentemente, di confermare, a fronte di complessivi n. 4 preventivi pervenuti, l'affidamento del 

servizio in argomento e designando, a parziale rettifica della delibera commissariale n. 299 alla data del 

24 settembre 2020, quale R.U.P il Dott. Angelo D'ANDRIA che procederà a richiedere il relativo smart 

CIG; 

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. 
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IL COMMISS IO STRAORDINARIO UNICO 

(Avv. . eio Erme 'i•• RENNA) 



ARIO 
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IL 

ER7IPIC4TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione, &chIàr&á uen, aieasf e per gil effetff deJI'arti4, c2 della 
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iv  - 	.494  	dT prot. deL  	5 Nov. 1010  
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'IL 5EGRETAPJO 

(Do. Angelo D4ndìia) 


