
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 360 	di deliberazione 	 TARANTO, lì 24.11.2020 

Oggetto: Sicurezza sui luoghi di lavoro - Affidamento dell'incarico di medico competente-
CIG: ZI02F6CFC3 

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, nonché Responsabile del Procedimento delle relative attività giusta delibera 

commissariale n.66/07,il quale relaziona quanto segue. 

Con delibera commissariale n. 294 del 03.12.2019 si è preso atto che la procedura per 

l'affidamento dell'incarico di "Medico Competente" avviata in esecuzione della delibera 

commissariale n. 288 del 24.9.2019 è risultata deserta per mancanza di partecipanti, per cui è 

stato demandato alla Direzione Generale di richiedere al Dott. Giuseppe Briatico Vangosa, già 

aggiudicatario del predfetto serviziola disponibilità a ricoprire per un ulteriore anno il medesimo 

incarico agli stessi prezzi, patti e condizioni, procedendo al relativo affidamento in ipotesi di 

riscontro positivo, successivamente intervenuto, giusta accettazione pervenuta al prot. consortile 

n.5961 del 11.12.2019. 

L'attuale grave emergenza sanitaria insorta all'inizio del corrente anno ha comportato in capo a 

Medico Competente la difficile e nuova gestione pandemica del coronavirus, anche attraverso 

l'effettuazione di test sierologici al personale consortile, la denuncia all'autorità sanitaria per i 

positivi nonché la fase della quarantena. 

Considerata l'imminente la scadenza del servizio in argomento ed atteso che non è ancora 

conclusa l'emergenza sanitaria, si ritiene opportuno avvalersi della collaborazione del Dott. 

Giuseppe Briatico Vangosa anche per un ulteriore anno, purchè il suddetto professionista accetti di 

svolgere l'incarico agli stessi patti e condizioni attuali." 

VISTO l'art. 36 c.1 lett.a) del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.. 

RITENUTO di condividere la proposta avanzata dal Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa presuntiva di € 5.000,00 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità sul 

bilancio di previsione 2020 con imputazione sul cap. 1/35 che presenta sufficiente disponibilità 



come risulta dal relativo castelletto di spesa allegato al presente provvedimento per formarne 

parte integrante e sostanziale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttoria è stato espletato nel rispetto delle vigenti 

normative nazionali e regionali. 

IL DIR ORE GENERALE 

e DIRETTORE DL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(DotAjgelo D'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, 

conseguentemente, di richiedere al Dott. Giuseppe Briatico Vangosa, attuale Medico Competente, 

la disponibilità a ricoprire per un ulteriore anno il medesimo incaricoli stessi attuali prezzi, patti e 

condizioni, dando mandato al predetto Direttore Generale di formalizzare il relativo affidamento, in 

ipotesi di accettazione da parte del suddetto professionista sino a tutto dicembre 2021. 

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. 

n.4/2012. 

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Paolo Ferrane) 



IL CAPO I 

(Dott.Gio 
IONE AMM.VA  

ni BOZZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/35 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

E. 	 30.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

C. 	 2.537,60 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

C. 	 5.000,00 

IMPORTO RESIDUO 
	

C. 	 22.462,40 

Il Direttore Gen 
e Direttore del Servizio 

(Dott. Angelo D! 

le 
inistrativo 
lA) 



CER /.LnCA TO DI PU.5BLICAONE 

La presente deIJbàraone, ai sensi e per gli effetfl del/'arU4 de//a LR, Puglia n. 4 del 

2.O3.12, è 	affia il giorno 	 a libera sJone dei consoiz;d5, all'Albo del 

CorLgoIo, ove reste affis-sa per Q7ed giorni wnseajtk,  

Trasmessa af sensi e per gli 'iT'LU di cvi a[/'art.35 de/fa LR. Puglia n.4/2012 alla RegIone 

Puglia, Area PolI che per /0 Sw7uppo Rurale - ervizio Aflco/tzira, con ,-,ote 

55i 
	dipro. de! 	2 - 4G 	 

Per =pia con7bm?e all'onginale per uso arnmìn!s'frstìvo. 

.22. 5EGPE7RTO 

(Dott. Angelo DAnd,ria) 


