
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N°/ di deliberazione 	 Taranto, il  '/,Lf/2020  
OGGETTO: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO "Fornitura di N.15 sedute direzionali 

per gli operatori e perla pubblica utenza ". 	 CIG:  f)9 PL 	B 
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: 

A seguito di alcune richieste di sedute direzionali, per l'operatore e per l'utente, presentate 

dagli uffici dei Servizi consortili, è stata effettuata una verifica, degli arredi e degli spazi 

destinati ai lavoratori ed al pubblico, che attesti l'assenza di alcun pregiudizio alla validità 

concettuale dell'arredo indicato nella normativa vigente, alla sicurezza e salubrità degli uffici 

stessi dello stabile. 

Al fine di soddisfare le necessità urgenti che vengono segnalate, dovute ad esempio a 

sostituzione poltroncine fuori uso e non più riparabili oppure di sedute per creazione nuove 

postazioni, occorre provvedere all'acquisto di un quantitativo minimo di sedie per scrivania, di 

seguito elencato, che rispetti la normativa europea UNI EN 1335 e il Dl 81/2008 (Testo Unico 

sulla Sicurezza sul lavoro): 

1) N° 9 sedute direzionali con braccioli per l'operatore; 

2) N° 6 sedute direzional senza braccioli per l'utenza; 

Per far fronte alla fornitura in oggetto è stata espletata una indagine di mercato sul territorio 

provinciale interpellando n.3 Operatori Economici specializzati nel settore: NadirCancelleria 

nota Prot. n.4672, Teamservice nota Prot.n.4673, Style & Arredo sri nota Prot. n.4671. 

La migliore offerta pervenutaci per qualità ed economicità, ovvero la più congrua alle nostre 

esigenze logistiche, è risultata quella della Teamservice di Taranto, nota Prot. n. 4726 del 

26.10.2020, che ha offerto per le sedute da operatore € 133,00 cadauna e per le sedute da 

utente € 89,00 cadauna per un totale di € 1.731,00 oltre IVA. 



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

alla Ditta Teamservice per l'importo di € 1.731,00 al netto dell'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 € 2.111,82 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nel Bilancio 

2020 con imputazione sui cap. 1/15 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 cenerale 
e Direttore del Servizo Amministrativo 

(Dott. Angelo 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 d'ufficio in oggetto, 

da parte della Ditta Teamservice sri al costo complessivo di € 1.731,00 oltre IVA. 

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

favore della Ditta Teamservice sri di Taranto (TA), 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 
PaoRATE) 



IL CAPO IIA SE 

(Dott.Giov 

r(E AMM.VA  

ZZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREEVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/15 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

C. 	30.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

C. 	11.946,04 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

C. 	2.111,82 

IMPORTO RESIDUO 
	

C. 	15.942,14 

Il Direttor 1Ge nera Ie 

e Direttore del Serviio Amministrativo 
(Dott. Angelo/'ANDRIA) 
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Puglia, Araa Polibd,e per Io 5vItp6 Rurale - Servo Agricolra, con no 

IV 	553 	 24 NOV. 2020  
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