
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.350  di deliberazione 	 TARANTO, lì  U u 2o2o 
Oggetto: Progetto di Manutenzione straordinaria di un tratto del canale 

adduttore di "San Giuliano", presa IV, in agro di Castellaneta 

- Nomina Commissione di gara. 

C.U.P.: H84H20000770005 	 C.I.G.: 8433472142 

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. Calasso Santo in qualità di RUP, nominato 

con delibera commissariale n. 269 del 02.09.2020, relaziona quanto di seguito riportato: 

"A seguito di segnalazione del Servizio Agrario consortile il sottoscritto ha eseguito una visita di 

sopralluogo al canale adduttore "San Giuliano" nella zona della presa IV ubicata in agro del Comune 

di Castellaneta. 

Nella circostanza è stato riscontrato che la struttura in cemento armato con cui è stato realizzato il 

canale, di forma rettangolare, necessita di un intervento urgente di ripristino del calcestruzzo e 

dell'acciaio per un tratto di circa 250,00 m. 

Il Servizio Ingegneria consortile ha immediatamente provveduto alla redazione del progetto in 

oggetto richiamato in forma di esecutivo dell'importo complessivo di € 148.000,00 che è stato 

approvato con delibera commissariale n. 269 del 02.09.2020. 

Il progetto è stato validato dal RUP con verbale del 14.09.2020 prot.int. n.1439; 

Con deliberazione commissariale n.289 del 24.09.2020 è stato autorizzato l'esperimento di gara in 

ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36 comma 2, lett."a" del DLgs n.50/2016 e s.m.i. 

individuando l'operatore economico dal vigente albo di fiducia consortile, e di aggiudicare i lavori 



con il criterio del minor prezzo, comma 4, art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e 5ml.; 

Quanto sopra procedendo per il tramite della piattaforma telematica TUTTOGARE PA, il RUP ha 

proceduto ad eseguire una preventiva indagine di mercato invitando 3 (tre) O.E., iscritti nel vigente 

albo di fiducia consortile, a produrre specifico preventivo entro il 25/10/2020. Non essendo 

pervenuto nessun preventivo si è proceduto ad invitare ulteriori 3 (tre) O.E. In tempo utile sono stati 

acquisiti n. 2 (due) preventivi e pertanto si è proceduto alla pubblicazione della gara sulla 

piattaforma TUTTOGARE PA in data 09.11.2020, con codice gara univoco n.25383, invitando I'O.E. 

che ha formulato la migliore offerta. 

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è il 16.11.2020 mentre la prima seduta pubblica di 

gara è stata fissata per il 18.11.2020. 

ATTESO che in virtù della vigente normativa è necessario nominare il seggio di gara in data successiva 

alla data di scadenza della presentazione delle offerte ed in data antecedente la prima seduta di gara. 

SENTITO il RUP Dott. Ing. Santo Calasso il quale propone di nominare quali componenti del 

seggio di gara per l'apertura telematica e verifica dei plichi i sigg.ri: 

- Dott. Angelo D'Andria, Direttore Generale del Consorzio, Presidente; 

- Dott. Ing. Santo Calasso, Responsabile Unico del Procedimento, componente; 

- Dott. Ing. Giovanni Merlino, componente e segretario verbalizzante; 

e di dichiarare il presente atto urgente stante la vicinanza della data per la prima seduta di gara; 

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 Funzionario Estensore 

(Dott.Ing. tefano Ciri) 	- 
L 

Il Direttre del Servizio Ingegneria 
(Dott. I i g. Santot LASSO) 

I 

Il Direttc9Generale e 
Direttore del Sfvizio Amministrativo 

(Dott. Art9,p'Andria) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto proposto dal RUP e, conseguentemente, di nominare quali componenti 

la commissione di gara i sigg.ri: 



- Dott. Angelo D'Andria, Direttore Generale del Consorzio, Presidente; 

- Dott. Ing. Santo Calasso, Responsabile Unico del Procedimento, componente; 

- Dott. Ing. Giovanni Merlino, componente e segretario verbalizzante; 

di dichiarare urgente il presente provvedimento e quindi immediatamente esecutivo per le 

motivazioni espresse in narrativa. 

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. Paolo Ferrante 
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