
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

— TARANTO — 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.  34T  di deliberazione 	 TARANTO, lì '{. M.21OO 

Oggetto: Patto per la Puglia- FSC 2014-2020-Infrastrutture per le risorse idriche-
Lotto di manutenzione straordinaria di acquedotti rurali-Condotte NA3 e SA2-

Affidamento servizio di pubblicazione avviso di appalto aggiudicato 
CIG: Z9D2F2A9AE 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

PREMESSO CHE: 

- 	Con Deliberazione Commissariale n.322 del 30/10/2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati 

definitivamente alla R.T.I. Eurocogen sri. (Mandataria) Macob s.r.l.(Mandante) Via San Nilo n.5 

Roccanova (Pz). 

VISTO l'art.98 del D.Lgs. 50/2016 sugli avvisi relativi agli appalti aggiudicati. 

TENUTO CONTO che è necessario provvedere alla pubblicazione dell' Avviso dell' avvenuta 

aggiudicazione sulla G.U.R.I., su un giornale a tiratura Nazionale e Locale. 

VISTO l'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., che per gli affidamenti di importo 

inferiore a E. 40.000,00, prevede l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici. 

PRESO ATTO che con nota consortile del 04/11/2020 prot.n. 4929 è stato richiesto un preventivo 

all'O.E. Società Info s.r.l. di Barletta, operatore economico nel campo della pubblicità legale che ha 

offerto di eseguire il servizio in oggetto per un importo complessivo, comprensivo di IVA e bolli, pari ad 

E. 565,00 giusta nota di risposta prot.n. 5011 del 09/11/2020 

SENTITO il Direttore del Servizio di Ingegneria nonché R.U.P. Dott.Ing.Santo Calsso il quale propone 

di procedere alla pubblicità dell' avviso di cui trattasi tramite le pubblicazioni sopra descritte, affidando 
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l'incarico, alla società Info s.r.l. con sede in Barletta, per l'importo totale di E. 565,00 comprensivo di 

IVA e spese di bollo e di dichiarare urgente il presente provvedimento al fine di rispettare la tempistica 

prevista dalla vigente normativa. 

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

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa di E. 565,00 derivante dal presente provvedimento trova copertura nel Bilancio di Previsione 

2020 con imputazione sul cap.2/ 140, che sufficientemente dispone come risulta dal castelletto di spesa 

allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

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

norme nazionali e regionali. 

Il Direttor'det Servio Ingegneria 
(Dott. Ing. Santq' CIt.ASSO) 

(-I 

DELIBERA 

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

- di affidare il servizio di pubblicazione dell'avviso in oggetto sulla G.U.R.I., su un quotidiano nazionale 

e su uno locale alla Società INFO s.r.l. con sede in Barletta, come da preventivo in narrativa richiamato 

per un ammontare complessivo di E. 565,00 comprensivo di IVA e spese di bollo.. 

- 
di dichiarare il presente provvedimento urgente ed indifferibile per le motivazioni espresse nelle 

premesse. 

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 
*~.d(Dott o~Ferran 
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CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.2/ 140 

STANZIAMENTO INIZIALE €. 5.000.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI €. 1.867.221,63 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME C. 565,00 

IMPORTO RESIDUO C. 3.132.213,37 

Il Diret9fè Generale 
e Direttore del Svizio Amministrativo 

(Dott. And D'ANDRIA) 
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