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- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.35  '   di deliberazione 	 TARANTO, lì  2 L. 	)ß2,0 ÌO  210 

OGGETTO: Lavori di manutenzione lastrici solari dell'impianto Galaso sito a Ginosa Marina. 

"Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione 

CIG: [Z072D6AB34] 

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 

Unico del Procedimento (RUP), nominato con delibera commissariale n. 171 del 22/06/2020, 

relaziona quanto di seguito riportato: 

"Con Delibera Commissariale n. 171 del 22/06/2020 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori 

di manutenzione lastrici solari dell'impianto Galaso sito a Ginosa Marina." dell'importo complessivo 

di € 33.170,50 di cui E. 24.722,43 quale importo dei lavori a base di contratto distinto in 

E. 23.563,93 per lavori a misura a base d'asta ed € 1.158,50 per oneri di sicurezza non soggetto a 

ribasso. 

A seguito di gara d'appalto, con Delibera Commissariale n.281 del 08/09/2020 i lavori sono stati 

aggiudicati all'impresa Biobuilding di Attolico Luciano con sede in Massafra(TA) che ha presentato 

un'offerta con un ribasso pari al 3,00 % sull'importo dei lavori "a corpo" a base d'asta di 

E. 23.563,93 e, quindi, E. 22.857,01 oltre € 1.158,50 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso 

e, pertanto, per un importo contrattuale netto complessivo di E. 24.015,51. 

La lettera di affidamento sottoscritta digitalmente dall'O.E. è pervenuta in data 02/10/2020 

prot.4320. 

I lavori sono stati consegnati in data 12/10/2020 come da verbale emesso in pari data prot.int. 



n.1622 assegnando un tempo di esecuzioni di 30 giorni a partire dalla data anzidetta, i lavori 

dovevano essere ultimati in data 10/11/2020. 

Con nota del 10/11/2020 I' impresa Biobuilding di Attolico Luciano comunicava di aver ultimato i 

lavori alla data del 09/11/2020. 

Il Direttore dei lavori Geom. Biagio Elefante ha redatto in data 16/11/2020 il certificato di 

ultimazione dei lavori in cui si attesta che gli stessi sono stati ultimati in data 09/11/2020 e quindi 

entro il tempo utile contrattuale. 

In data 20/11/2020 il Direttore dei Lavori, ha emesso il Conto Finale dei Lavori, in ottemperanza 

dell' art.14 comma 1 lett. e del DM n.49/2018 e s.m.i., che l'impresa 	Biobuilding di 

Attolico Luciano ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva, per l'ammontare 

complessivo dei lavori e somministrazioni di E. 24.015,50 e, considerato che non sono stati 

corrisposti acconti, resta il credito dell'Impresa pari ad E. 24.015,50 al netto dell' IVA. 

In data 23/11/2020 prot. int. n. 1961, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare 

esecuzione da cui si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa appaltatrice 

Biobuilding di Attolico Luciano e di conseguenza liquidato l'importo di E. 24.015,50 al netto 

dell' IVA. confermato anche dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.237 del 

DPR. 207/10 e s.m.i. 

Per quanto sopra, si propone di approvare i suddetti atti contabili." 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente atto non comporta impegno di spesa per il Consorzio in quanto già assunto con la 

precedente delibera commissariale n. 171 del 22/06/2020. 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti 

normative nazionali e regionali. 

Il Funzionario Es ensore 

(Dott.j. tJan o) 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INGEGNERIA 
(Dott. Iiig. Sant, 	LASSO) 

IL DIRETTOREGNERALE 
e DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMIN[tRATIVO 

(Dott. AngeIcPNDRIA) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal RUP Dott.Ing. Santo Calasso in merito 



all'intervento di cui in oggetto e, conseguentemente, di approvare il Conto Finale dei Lavori in 

argomento redatto in data 20/11/2020 dal Direttore dei Lavori, Geom. Biagio Elefante, emesso in 

ottemperanza dell'art.14 comma 1 lett. e del DM n.49/2018 e s.m.i., che l'impresa appaltatrice 

Biobuilding di Attolico Luciano ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva, per 

l'importo di E. 24.015,50 al netto di IVA; 

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, datato 23/11/2020, redatto dal 

Direttore dei Lavori da cui risulta un credito dell'impresa pari ad E. 24.015,50 al netto dell'I.V.A., 

confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.237 del DPR. 207/10 e 

S. m. i.; 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica - ai sensi dell'art. 35 della 

L.R. 4/2012. 

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Paolo Ferrante) 

fl 



CER 7lF14 TO DI PUBBLrCAflONE 

La presente de/ibèjavone, ai sensi e per gil effetd da//'art14 de//a  LR Puglia n. 4 del 

13,03.2012, è 	affissa 1/ giorno 	 a libere sJone dei conso 	all'Albo del 

Consoio, ove restrià affissa per Q7ed giorni consec-u 

.17. 5EPTARTO 

(Do 	 DPZ4) 

Trasmessa al sensi e per gli el7LLf 07 coi aT/'art35 della L2 Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Fo/lt!che per Io Sw7uppo Rurale - .erb Agricoltura, con ,nota  

... 	
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Per copia conforme àl/'onginale per uso amrninistralivo. 
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(Dat Angelo D4ndria) 


