
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N23  L(   di deliberazione 	 TARANTO, lì   .Àù. 	.  

OGGETTO:  Intervento consistente nel carico, trasporto e conferimento in discarica del materiale 

depositato su area di pertinenza dell'impianto idrovoro Patemisco in agro di Massafra - 
Servizio CPV 9051 - Approvazione della spesa e affidamento, 
GIG: Z972F1A633 

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 del Servizio Ingegneria Dott. Ing. Santo Calasso, in qualità di Responsabile 

del Procedimento delle attività del medesimo Servizio, giusta delibera commissariale n. 66/2007 il 

quale relaziona quanto segue: 

"A seguito dell'appalto a misura eseguito ed attualmente ultimato dall'operatore Economico 

Costruzioni Di Taranto s.r.l. relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria della vasca di carico 

dell'impianto idrovoro Patemisco in agro di Massafra.", nell'area di pertinenza dell'impianto sono 

rimaste depositate e accumulate quantità di materiale proveniente dall'espurgo della vasca non 

rientranti nelle quantità previste in appalto. 

Ravvisata la necessità di liberare l'area dell'impianto idrovoro è indispensabile eseguire un inter-

vento di carico, trasporto e conferimento in discarica del materiale innanzi detto. 

Interpellatc* in merito l'impresa Costruzioni Di Taranto s.r.l., detentore in quel momento dell'area di 

cantiere, per l'esecuzione del servizio innanzi descritto, la stessa offriva di eseguirlo agli stessi 

prezzi patti e condizioni offerte per l'appalto, ossia con il ribasso dei prezzi di elenco pari al 

40,75%, ribasso conveniente per questo Consorzio. 

Le quantità di materiale da smaltire sono pari a 198 mc. per una spesa di € 7.719,33 oltre IVA. 



Trattandosi di affidamento fiduciario, giusto art. 36, c. 2, lett. "a" del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si 

propone di affidare il servizio in oggetto all'Operatore Economico "Costruzioni Di Taranto s.r.l." per 

la somma di € 7.719,33 oltre IVA. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

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

precedente delibera commissariale n.376 del 19/11/2019. 

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

normative nazionali e regionali. 

IL DIRETTORE É1ERALE 
e DIRETTORE DEL SERVIZb/AM MINISTRATIVO 

(Dott. Angelo 	DRIA) 
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IL DIRETTORE DL SERVIZIO INGEGNERIA 
(Dott. In. Santo cALASSO) 

7 
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 autorizzare la 

spesa complessiva al netto dell'IVA di € 7.719,33 per eseguire l'intervento di carico, trasporto e 

conferimento in discarica del materiale depositato sull'area a servizio dell'impianto idrovoro 

Patemisco. 

- di far eseguire l'intervento all'Operatore Economico Costruzioni Di Taranto s.r.l. agli stessi prezzi 

patti e condizioni del contratto d'appalto dei lavori eseguiti ed ultimati. 

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. 

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO 

7 	(Dott. Paolo Ferrjante) 



CER uii-.LcA TO DI .PUBBLICAZIONE 

La presente d&Jbéjavone, ai sensi e per gli effeffi d&I'ait14 de/la LR,» Puglia n. 4 del 

13 03.2012, è 	affissa llomo 	 a libera sione dei nso 	all'Albo del 

Consoro, ove resterà affissa per did giorni coiiecu 

HSEG'R. 

(Dott Aj,geij 

JO .  

4NDRI4) 

Trasmessa ai sensi e per gli cifetU a7 cui a[/'art.35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Rbne 

Puglia, Area PoItb che per Io SIuppo Rurale - ervo AgricoIira, con 

5101   a7prot.del 	UJLLV.2fl20............. 
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IL SEGRETARIO 

(Dot Angelo D4nd1ria) 


