
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 356 	di deliberazione 	 TARANTO, lì 24.11.2020 

Oggetto: Servizio manutenzione straordinaria della idrovora della portata di 350 I/sec. 

installata nell'impianto idrovoro Patemisco in agro di Massafra (CPV 505 - Servizi di 

riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e 

macchinari) - delibera a contrarre - 

CIG: Z422F652FE 

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 Responsabile del 

Procedimento delle attività del medesimo Servizio Ingegneria che relaziona quanto di seguito 

riportato: 

Risulta essere urgente la manutenzione straordinaria della idrovora della portata di 350 I/sec 

installata nell'impianto idrovoro Patemisco. 

Al fine di individuare la natura del guasto è necessario estrarre l'idrovora dalla sua sede, 

trasportarla in officina ed aprirla onde eseguire le misurazioni elettriche e meccaniche necessarie per 

acquisire apposito preventivo di manutenzione. 

Il Servizio Ingegneria consortile, trattandosi di importo inferiore ad € 5.000,00 ha richiesto apposito 

preventivo ad una ditta iscritta nel vigente albo di fiducia on line che ha già operato con merito sugli 

impianti consortili. 

L' offerta è stata formulata dall'Operatore Economico Elettromeccanica Festa Angelo Raffaele con 

sede legale in Via per Chiatona III Traversa a Sx s.n. - Massafra (TA) - P.I. 00315800730, che ha 

offerto di svolgere il servizio per la somma di € 800,00 oltre IVA, giusta preventivo acquisito al 

protocollo consortile in data 12.11.2020 al n.5068. 



In data 10.09.2020 prot.n. 3907 è stato acquisito il DURC che è risultato essere regolare. 

In data 13.11.2020 prot.int. n.1928 è stata acquisita la disponibilità economica dall'Ufficio 

Ragioneria consortile. 

Poiché trattasi di affidamento fiduciale del RUP, giusta art.36, c.2 Iett."a" del DLgs n.50/2016 e 

s.m.i. si propone di affidare il servizio di estrazione, trasporto in officina e smontaggio dell'idrovora 

in argomento all'Operatore Economico Elettromeccanica Festa Angelo Raffaele di Massafra per 

l'importo di € 800,00 oltre IVA e di dichiarare urgente il presente provvedimento tenuto conto 

dell'importanza del funzionamento del suddetto impianto con l'approssimarsi della stagione 

invernale". 

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

ADEMPIMENTI CONTABILI 
La spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel Bilancio di Previsione 2020 con 

imputazione sul cap.1/50, 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 Direttore dservizio ngegneria 
(Doi I i. 	CALASSO) 

Il Direttore Genera 
E Direttore del Servfio Amministrativo 

(Dott. AngeIcNDRIA) 

DELIBERA 

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

- di affidare il servizio di estrazione, trasporto in officina e smontaggio dell'idrovora in argomento 

all'Operatore Economico Elettromeccanica Festa Angelo Raffaele di Massafra per l'importo di € 

800,00 oltre IVA. 

- 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 Pa10 Ferrante) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/50 

STANZIAMENTO INIZIALE C. 165.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI €. 30.592,06 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME €. 976,00 

IMPORTO RESIDUO C. 133.431,94 

IL CAPO 11^ SEXIÌ' AMM.VA  

(Dott. Giova n/II\BOZZA) 
Il Direttore generale 

e Direttore del Servizfj Amministrativo 
(Dott. Angelo ?ANDRIA) 
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• 5ERF4RJO 

(Dott Angelo 04nd) 


