
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

—TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N. 	di deliberazione 	 TARANTO, lì 	  

OGGETTO: Manutenzione del fabbricato uffici dell'impianto idrovoro "Galaso" sito a Ginosa 

Marina. - Ripristino dell'impermeabilizzazione di parte del lastrico solare - Approvazione della 

spesa e affidamento. 

CUP: H33H191170005 	 GIG: Z152CB0573 

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, giusta delibera commissariale n. 374 del 19.11.2019 il quale relaziona quanto 

segue: 

"Con Deliberazione Commissariale n.241 del 28/07/2020 i lavori in oggetto sono stati affidati 

all'impresa Cinieri Giuseppe per l'importo di € 25.033,69 al netto del ribasso del 13,56%. 

Eseguita la consegna dei lavori in data 12/10/2020 durante il corso degli stessi è stato riscontrato 

che parte del lastrico solare del fabbricato oggetto di manutenzione interna, necessita di interven-

to di riparazione di alcuni tratti di guaina impermeabilizzante che risultano essere ammalorati e 

distaccati dal solaio, così come evidenziati dalla nota prot. int. n. 1775 del 03/11/2020, trasmessa 

dal Direttore dei Lavori Geom. Biagio Elefante al RUP. 

Interpellata la ditta Cinieri Giuseppe, detentrice del cantiere, per la valutazione di un intervento di 

ripristino di detta parte di lastrico solare, la stessa con nota del 04/11/2020 prot. cons. n.4954, 

presentava un preventivo di spesa pari ad € 2.500,00 oltre IVA. 

Considerato che nel quadro economico approvato con la suddetta delibera n. 241, nelle somme a 

disposizioni, alla voce imprevisti, risulta una disponibilità di € 2.503,36 si chiede di poter utilizzare 



detta somma per l'intervento innanzi descritto. 

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 Cinieri Giuseppe per la somma di 

€ 2.500,00 oltre IVA assegnando all'impresa due giorni di proroga del tempo contrattuale per 

l'esecuzione dei maggiori lavori. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

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

precedente delibera commissariale n.374 del 19/11/2019. 

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

normative nazionali e regionali. 

'qE  IL DIRETTORQNERALE 

e DIRETTORE DEL SERVImÒ AMMINISTRATIVO 

(Dott. Angelotb'ANDRIA) 

IL DIRETTORE D SERVIZIO INGEGNERIA 

(Dott. Ing Santo CALASSO) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal RUP Dott. Ing. Santo Calasso in merito 

all'intervento di cui in oggetto e, conseguentemente, di autorizzare la spesa complessiva al netto 

dell'IVA di € 2.500,00 per eseguire l'intervento di riparazione di alcuni tratti ammalorati e distaccati 

di una parte del manto impermeabilizzante del fabbricato uffici dell'impianto idrovoro Galaso. 

- di far eseguire l'intervento manutentivo all'Operatore Economico Cinieri Giuseppe per l'importo di 

€ 2.500,00 più IVA, così come riportato nel preventivo offerto in data 04/11/2020 prot. cons. 

n.4954. 

- di assegnare una proroga di due giorni del tempo contrattuale per l'esecuzione dei maggiori 

lavori; 

- di dichiarare urgente il presente provvedimento e quindi immediatamente esecutivo stante la 

data di scadenza del contratto. 

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 

(Dott. Paolo Ferrante) 
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