
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N° 	di deliberazione 	 Taranto, lì f(-?/2O20 

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

certificate per il personale consortile ". 	 CIG:  t:qUFU9 4 1) 

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: 

"Considerata la necessità di garantire, in relazione alla durata e all'evolversi della situazione 

epidemiologica, l'erogazione dei servizi rivolti agli utenti e alle imprese con regolarità, 

continuità ed efficienza, si rende indispensabile dotare i dipendenti, soprattutto per quelli che 

più hanno a che fare con l'utenza, di adeguati Dispositivi di sicurezza respiratori. 

Considerata la situazione attuale che, vede impennarsi la curva dei contagi e terminare le 

nostre scorte di mascherine, si propone una fornitura di DPI ovvero: n. 2.000 mascherine 

chirurgiche certificate (tre strati). 

A tal fine è stata disposta una nuova indagine di mercato interpellando n.3 Operatori 

Economici: Ortopedia Baldinelli di Milano (MI), Bio Sud Medical Systems di Modugno (BA), 

Cedisud di Bari (BA). 

La migliore offerta pervenuta è risultata quella presentata dalla Cedisud di Bari (BA), acquisita 

presso il protocollo consortile con nota Prot. n. 4997 del 06.11.2020, che ha proposto per le 

mascherine chirurgiche certificate € 0,20 cadauna, per un totale di € 400,00. 

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

alla Ditta Cedisud di Bari (BA) per l'importo di € 400,00 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. i 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 € 400,00 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nel Bilancio 

2020 con imputazione sul 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 Direttor'enerale 
e Direttore del SenqzJo Amministrativo 

(Dott. Angel DANDRIA) 

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 Ditta Cedisud di Bari (BA), al costo complessivo di € 400,00. 

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

favore della ditta della Ditta Cedisud di Bari (BA), 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 STRAORDINARIO 
(Dott. Paolo Fetante) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREEVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/15 

STANZIAMENTO INIZIALE 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 

IMPORTO RESIDUO 

C. 30.000,00 

C. 11.546,04 

C. 400,00 

E. 18.053,96 

IL CAPO Il" 
(Dott.Gi 

E AMM.VA  
BOZZA) 

Il Dire 	Generale 
e Direttore del Stizio Amministrativo 

(Dott. AnIq' D'ANDRIA) 
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