
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

—TARANTO— 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.bdi deliberazione 	 TARANTO, lì  

Oggetto: "Patto per la Puglia PSC 2014-2020 - Infrastrutture per le risorse idriche - 

Lotto di manutenzione straordinaria di acquedotti rurali Condotte NA3 - SA2"-

Approvazione quadro economico dei lavori rideterminato. 

CUP: H79E18000010002 	 CIG:8059054DBC 

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. 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.1871 del 17/11/2017 con cui è stato approvato il primo 

programma regionale di interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" 

realizzate dai Consorzi di Bonifica per una spesa complessiva di € 60.000.000,00 che trovano 

copertura finanziaria nel Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 

- Delibera CIPE n.2512016) individuando, tra i soggetti beneficiari questo Consorzio,- 

VISTO 

onsorzio;

VISTO l'elenco dei lavori ammessi a finanziamento da cui risulta assegnata a questo Consorzio la 

somma di € 2.850.000,00; 

VISTA la delibera commissariale n.350 del 12.12.2017 con cui è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento di cui in oggetto il Dott. Ing. Calasso Santo, Direttore 

del Servizio Ingegneria consortile; 

VISTA la delibera commissariale n.310 del 26.09.2018 di approvazione del progetto esecutivo; 

VISTA la nota della Regione Puglia - Sezione Risorse idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica del 

25.10.2018 prot.n. 0012347, acquisita al protocollo consortile il 26.10.2018 al n.7059 con cui è stato 

rilasciato il nulla-osta all'avvio delle procedure di gara per i lavori del progetto in argomento; 

VISTA la delibera commissariale n.113 del 17.04.2019 di approvazione del progetto esecutivo rev.1 

adeguato alle prescrizioni apposte da Enti e società interessate dai lavori risultanti dalla conferenza 

di servizi dell'importo dei lavori a base d'asta di € 1.920.934,58 di cui € 40.336,52 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso così come riportato nel seguente quadro economico: 



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

Parziale Totale 

A LAVORI 	MISURA 

1 Importo lavori a 	base d'asta € 1.880.598,06 

2 Compenso riguardo l'applicazione delle misure di 
sicurezza € 40.336,52 

sul lavoro (importo non soggetto a ribasso) € 

Sommano i lavori a 
misura € 1.920.934,58  

TOTALE COMPLESSIVO DEI 
LAVORI 1.920.934,58 

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMM.NE 

1 Forniture € 166.770,00 

2 
Lavori da pagare a fattura per allacciamenti (art.16, 
ci, DPR 207/2010) 

€ 27 000 00 

3 Spese tecniche (art.16, c.7, DPR 207/2010) € 83.188,29 

4 Spese di gara (art.16, c.9 e 10, DPR 207/2010) € 20.000,00 

5 Spese collaudo (art.16, c.7, DPR 207/2010) € 25.000,00 

6 
Spese verifica e supporto al RUP (art.16, c.8, DPR 
207/2010) 

€ 38600 00 

7 Imprevisti 1,9% (art.16, c.4, DPR 207/2010) € 54.500,00 

8 IVA 22 % su punto A-2-3-4-5-6-7-8 + altri oneri € 513.918,43 

Totale somme a disposizione 928.976,72 928.976,72 

TOTALE GENERALE (A+ B) € 2.849.911,30 

per arrotondamento € 2.850.000,00 



CONSIDERATO che in data 29.05.2019 con n.157 è stata emessa la delibera a contrarre, 

successivamente integrata con deliberazione n.268 del 13.09.2019; 

VISTA la deliberazione commissariale n. 226 del 20.07.2020, con cui al termine delle operazioni di 

gara è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) 

Eurocogen srI. (Mandataria) - Macob sri. (mandante), demandando al RUP la dichiarazione di 

efficacia previo l'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa; 

PRESO ATTO della nota del RUP dott. ing. Santo Calasso datata 21.10.2020 prot.int. n.1716 con cui 

è stata dichiarata l'efficacia della aggiudicazione che riporta, altresì, stante il mancato rilascio nei 

termini della comunicazione antimafia per la mandante Macob s.r.l. , la proposta di procedere alla 

stipula del contratto sotto condizione risolutiva ai sensi del comma 4 bis delI'art.88 del DLgs. 

n.159/2011 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione commissariale n. 322 del 30.10.2020 di aggiudicazione definitiva del lavoro in 

oggetto richiamato all'Operatore Economico R.T.I. EUR000GEN S.R.L. (mandataria) MACOB S.R.L. 

(mandante) per l'importo contrattuale di €1.471.170,75 di cui €40.336,52 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre IVA come per le legge; 

VISTO il nuovo quadro economico dei lavori in oggetto richiamati, rideterminato dal RUP a seguito del 

ribasso percentuale del 23,916% offerto dall'Operatore economico aggiudicatario dei lavori, che di 

seguito viene riportato: 

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO 

IV 
dlziale 

A LAVORI A MISURA 

I Importo lavori ribassato del 23,916% € 1.430.834,23 

2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 40.336,52 

Sommano Lavori a misura € 1.471.170,75 

IMPORTO DI CONTRATTO € 1.471.170,75 

B SOMME A DISPOSIZIONE 

1 Forniture € 166.770,00 

2 Lavori da pagare a fattura per allacciamenti € 27.000,00 

3 Per espropri (art. 16, c.5, DPR 207/2010) € 30.390,86 



4  Per rilievi (art.16, c.2, DPR 207/2010) € 2.327,00 

5  Spese Tecniche (art.16, c.7, DPR 207/2010) 
5.1  Incentivo alla progettazione € 38.418,69 
5.2  Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 23.600,00 
5.3 Pratica di VIN.CA  € 3.029,00 

6 Spese di gara (art.16, c.9 e 10, DPR 20712010) 
6.1 Per pubblicità € 3.500,00 
6.2 Per Commissione Giudicatrice € 22.081,25 

7 Spese per Collaudo (art.16, c.11, DPR 207/2010) € 28.000,00 

8 Spese verifica progetto e supporto al RUP (art.16, 
c.8, DPR 207/2010) 

8.1 Per verifica progetto € 10.275,74 
8.2 Per supporto al RUP € 6.850,57 

9 Imprevisti 10% di A (art.16, c.4, DPR 207/2010) € 147.117,07 

10 IVA al 22% su punto € 420.578,70 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 929.938,88 929.938,88 

TOTALE A+B 2.401.109,63 

Per arrotondamento 2.401.110,00 

SENTITO il RUP che, sulla scorta di tutto quanto sopra, propone di approvare il nuovo quadro 

economico rinveniente dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in fase di esperimento di gara 

dalla impresa aggiudicataria R.T.I. EUROCOGEN S.R.L. (mandataria) MACOB S.R.L. (mandante); 

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

ADEMPIMENTI CONTABILI 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

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

nazionali e regionali. 

Il Direttore del Servizio Ingegneria 
(Dott. Ing, Sanlp CAL9&SSO) 

Il DirettorGeneraIe 
E Direttore del ervizio Amministrativo 

(Dott. Ani, lo D'ANDRIA) 



DELIBERA 

- 	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale d& presente provvedimento; 

- 	di prendere atto di quanto proposto dal RUP Dott. Ing. Calasso Santo e, conseguentemente, di 

approvare il quadro economico rideterminato dal RUP rinveniente dall'applicazione del ribasso 

percentuale offerto in fase di esperimento di gara dalla impresa aggiudicataria R.T.I. 

EU ROCOGEN S.R.L. (mandataria) MACOB S.R.L.  (mandante)dell'offerta percentuale 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela 

dell'Ambiente - Servizio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - ai sensi dell'art. 35 della L.R. 

4/2012. 

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. 	Ferrante 

I  	-'- 



CER 7272?4 TO DI PUBBLICAONE 

La presente delfbéraone, ai sensi e per gli effet deJf'ar14 de/la LR. Puglia a. 4 del 

13.032012, è stBrt2 affissa il giorno 	 a Libera visione del cDnsorzk7, all'Albo de! 

Corisoto, ove r-a97teià affissa  per Q7d giorni consecuvL 

.12 5EGT/4RJO 

(Do Ang 	4NDRZ4) 

Trasmessa ai sensi e per gli 'fLU di cui a[l'art.35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Rgibne 

Puglia, Area Poltb!che per lo Sviluppo Rurale - 5ervio Agricoltura ,con note 

- 	5353 	 24 NOV. 2020 
ti 	 diprotdel 	-. 	  

Per copia conforme alì'or7gin3le per uso 2mminigb-srJvo. 

IL 5EG'PE7XJO 

(Dote Angelo D4ndìia) 


