
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

-TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N° 	di deliberazione 	 Taranto, lìL'À/2020 

OGGETTO: IMPIANTO DI TELECONTROLLO E DI SORVEGLIANZA- "Fornitura di n.10 

SIM (dati) attraverso ampliamento convenzione Consip mobile 7 di Telecom S.P.A. 

CIG Master: 6930022311 	 CIG:7969216515 

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 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: 

"Vista l'imminente scadenza delle attuali SIM dati, in dotazione agli impianti IDROVORI, il 

Servizio Ingegneria ha fatto richiesta di n.10 Schede telefoniche con un pacchetto mensile di 4 

Giga e di 150 SMS, di cui n.5 schede da utilizzare negli impianti di Videosorveglianza e n.5 

schede per i pannelli operatore integrati con PLC (sistemi di interfaccia uomo macchina (HMI), 

ovvero dispositivi che permettono il controllo dei macchinari e gli impianti da remoto). 

Considerata la necessità di tenere monitorati i valori delle apparecchiature e l'urgenza di 

intervenire tempestivamente sugli impianti d'allarme, si rende necessario procedere 

all'ampliamento della convenzione già in essere -Consip mobile 7- di Telecom S.P.A. con la 

fornitura in oggetto attivando il pacchetto M4 comprensivo di 150 SMS, 4Gbyte e 400 minuti al 

costo mensile di € 1,70 a SIM e per un importo totale mensile di € 17,00 al netto dell'IVA." 

VISTO l'art.36 comma 2 lettera a)del D. Lgs 50/2016 che consente alle stazioni appaltanti di 

affidare forniture e servizi di importo inferiore a € 75.000, aderendo in forma diretta ad una 

convenzione Consip. 

RITENUTO  di prendere atto di quanto relazionato dal Direttore Generale e procedere 

conseguentemente alla fornitura di cui sopra; 



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 € 269,62 per l'anno 2020 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità 

per € 20,74 nel Bilancio 2020 e per € 248,88 nel Bilancio 2021 con imputazione sul cap. 1/14 

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 /Generale 
e Direttore del Servlz,io Amministrativo 

(Dott. Angek Ø'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 di n.10 schede SIM mediante 

l'ampliamento della convenzione già in essere -Consip mobile 7- di Telecom S.P.A al costo 

mensile di € 1,70 a SIM per un importo totale mensile di € 17,00 oltre IVA. 

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

favore della Telecom S.P.A, 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 
(Dott. Paolo FERRA
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IL CAPO lI" 5 

(Dott.Giov 
E AMM.VA  

BOZZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP. 1114 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

50.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

C. 	 25.017,48 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

C. 	 20,74 

IMPORTO RESIDUO 
	

C. 	 24.961,78 

Il Diretore Generale 
e Direttore del S,érvizio Amministrativo 

(Dott. Arlo D'ANDRIA) 
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