
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

NO3  t?  di deliberazione 	 Taranto,  lìff/Jj/2020 

OGGETTO: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO "Fornitura di Mascherine FFP2 

certificate per il personale consortile fuori sede". 	 CIG: 	È , F 4 b Li & 

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 Generale Dott. Angelo D'Andria anche nella qualità di Direttore del 

Servizio Amministrativo nonchè Responsabile del Procedimento delle relative attività, giusta 

delibera commissariale n. 66/2007, il quale relaziona quanto segue: 

Al fine di garantire la sicurezza dei dipendenti consortili che operano fuori sede, i quali oltre 

al pericolo del Virus Covid-19 sono costantemente minacciati anche da polveri fini e fumi 

nocivi, occorre dotarli di D.P.I. respiratori in grado di filtrare il massimo numero di agenti 

patogeni come prevede la mascherina FFP2 certificata. Per la suddetta fornitura si è 

provveduto, per le vie brevi, ad effettuare una attenta indagine di mercato tra i sempre più 

specializzati fornitori, mirata anche alla ricerca di un congruo prezzo di mercato. 

È stata individuata la Farmacia Rossetti di Taranto che, con preventivo acquisito al Protocollo 

consortile con il n. 5030 del 10/11/2020, ha fatto pervenire l'offerta per la fornitura di n. 500 

mascherine FFP2 certificate ad € 1,95 cadauna per un totale di € 975,00. 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone l'affidamento diretto della fornitura in argomento 

alla Farmacia Rossetti di Taranto per l'importo di € 975,00 non soggetto a IVA " 

VISTO il comma 2, lett."a" dell'art. 36 del DLgs. N.50/2016 e s.m.i. e l'art. 1 comma 130 della 

Legge n.145 el 30/12/2018 e s.m.i. da cui si evince che per importi inferiori ad € 5.000,00 è 

consentito l'acquisizione di beni e servizi in affidamento diretto senza l'obbligo di ricorrere alla 

piattaforma elettronica del MEPA; 



VISTA la Delibera Commissariale n. 185 del 01.07.2020 con la quale è stato approvato il 

bilancio preventivo 2020. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa di € 975,00 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nel Bilancio 

2020 con imputazione sul cap. 1/109 che sufficientemente dispone come risulta dal castelletto 

di spesa allegato al presente atto per formare parte integrante sostanziale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle 

vigenti normative nazionali e regionali. 

Il Direttore Generale 
e Direttore del/ervizio Amministrativo 

(Dott. AgeIo D'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 di procedere, conseguentemente, alla fornitura del materiale sanitario in oggetto, 

da parte della Farmacia Rossetti di Taranto al costo complessivo di € 975,00. 

- di autorizzare il Servizio Amministrativo - Ufficio Ragioneria a procedere al pagamento in 

favore della Farmacia Rossetti di Taranto, subordinatamente alla liquidazione della relativa 

fattura da parte del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria. 

- di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo per le motivazioni riportate 

in narrativa. 

DISPONE 

Il presente atto è 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 
Dott. Paolo FERRAN E) 



In 

IL CAPO Il" S 

(Dott.Giova 

E AMM.VA  

OZZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/109 

STANZIAMENTO INIZIALE 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 

IMPORTO RESIDUO 

E. 150.000,00 

€. 128.720,29 

C. 975,00 

C. 20.304,71 

Il Direttyè Generale 

e Direttore del Seìizio Amministrativo 

(Dott. AngD'ANDRIA) 
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