
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

—TARANTO -- 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.  34I  deliberazione 	 TARANTO, lì  Z4. ,U 2D,0 
Oggetto: Progetto di Manutenzione straordinaria di un tratto del canale adduttore 

di "San Giuliano", presa IV, in agro di Castellaneta - Delibera di aggiudicazione. 

CUP: H84H20000770005 	 CIG: 8433472142 

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, giusta delibera commissariale n.269 del 02.09.2020 che relaziona quanto di 

seguito riportato: 

"A seguito di segnalazione del Servizio Agrario consortile il sottoscritto ha eseguito una visita di 

sopralluogo al canale adduttore "San Giuliano" nella zona della presa IV ubicata in agro del Comune 

di Castellaneta. 

Nella circostanza è stato riscontrato che la struttura in cemento armato con cui è stato realizzato il 

canale, dì forma rettangolare, necessita di un intervento urgente di ripristino del calcestruzzo e 

dell'acciaio per un tratto di circa 250,00 m. 

Il Servizio Ingegneria consortile ha immediatamente provveduto alla redazione del progetto in 

oggetto richiamato in forma di esecutivo dell'importo complessivo di € 148.000,00 che è stato 

approvato con delibera commissariale n. 269 del 02.09.2020. 

Il progetto è stato validato dal RUP con verbale del 14.09.2020 prot.int. n.1439; 

Con deliberazione commissariale a contrarre n.289 del 24.09.2020 è stato autorizzato l'esperimento 

di gara in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36 comma 2, lett."a" del DLgs n.50/2016 e s.m.i. 



(affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00), individuando l'operatore 

economico dal vigente albo di fiducia consortile, e di aggiudicare i lavori con il criterio del minor 

prezzo, comma 4, art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Dal verbale di gara n. 1 datato 18.11.2020 , acquisito al protocollo interno del Consorzio in pari data 

al n . 1951, è risultato aggiudicatario l'Operatore Economico Cooperativa Muratori Pugliesi s.c.ri., con 

sede legale in Via M. Buonarroti,39 - Barletta - C.F. e P.I. 04931020723, per il codice di gara 1D3, il 

ribasso percentuale del 28,301% sull'importo a base d'asta di €1 14.439,05 oltre IVA ed oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.269,56 

Per cui l'importo contrattuale è pari ad € 85.321,21 già ribassato e comprensivo di € 3.269,56 per oneri 

di sicurezza. 

In dipendenza di quanto sopra si determina il conseguente nuovo quadro economico: 

A LAVORI 	MISURA 
1 Importo lavori ribassati dei 28,301% € 82.051,39 

2 Compenso riguardo l'applicazione delle misure di sicurezza 

sul lavoro (importo non soggetto a ribasso) € 3.269,56 

Importo di contratto € 85.321,22 

IMPORTO DI CONTRATTO € 85.321,22 

6 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

I Imprevisti 10% A € 8.532,12 

2 IVA 22 % su punto A + Bl € 20.647,73 

Totale somme a disposizione € 29.179,85 29.179,85 

SOMMANO € 

TOTALE GENERALE (A+ B) €. 114.501,07 

Pertanto si propone di aggiudicare i lavori in oggetto richiamati all'Operatore Economico Cooperativa 

Muratori Pugliesi s.c.r.l. di Barletta- di approvare il nuovo quadro economico generale modificatosi a 

seguito dell'esperimento di gara di cui alla lD3 quale riportato in narrativa e di dare mandato al RUP 

per la verifica dei requisiti previsti dal DLgs n.50/2016 e s.m.i. e, conseguentemente, di dichiarare 

l'efficacia della aggiudicazione. 

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



ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto già assunto con delibera 

commissariale n.289/2020. 

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

norme nazionali e regionali. 

Il Direttore del $ervizio In 'egneria 
(Dott.I 	 LASSO) 

Il Direttore GeneraJe"  
E Direttore del Servzio Amministrativo 

(Dott. Angelo D'ANDRIA) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto proposto dal RUP Dott. Ing. Calasso Santo e, conseguentemente, di 

aggiudicare i lavori in oggetto richiamati all'Operatore Economico Cooperativa Muratori Pugliesi s.c.r.l. 

di Barletta - C.F. e P.I. 04931020723; 

- di approvare il nuovo quadro economico generale modificatosi a seguito dell'esperimento di gara; 

- di dare mandato al RUP affinché espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere 

generale e speciale in capo all'aggiudicatario e, conseguentemente, di dichiarare l'efficacia della 

aggiudicazione. 

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. Paolo Ferrante) i 
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