
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.36?  di deliberazione 	 TARANTO, lì  04. 

Oggetto: Servizi di elaborazione/stampa, postalizzazione e rendicontazione degli avvisi bonari del 

contributo cod. 750/manutenzione annualità 2016 e 2017 - Trattativa diretta su piattaforma 
Tuttogare. Delibera a contrarre. 

CIG 

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. 

CONSIDERATO che è in corso di approvazione il ruolo del contributo 750/manutenzione 

annualità , per cui è necessario individuare con urgenza l'operatore economico cui affidare - nelle 

more di internalizzazione del relativo processo con la piena operatività del nuovo Consorzio Centro 

Sud Puglia di cui alla L.R. n. 1/2017 - il servizio di elaborazione/stampa, emissione e 

rendicontazione degli avvisi bonari di pagamento del suddetto tributo; 

ATTESO che l'analogo servizio con riguardo alla riscossione del contributo 750/manutenzione 

annualità 2015 è stato affidato alla Soc. NIAL-MAIL s.r.l. di Taranto - Partner ed Agente Nexive 

S.p.A. - ed è stato espletato dalla medesima in termini positivi con dimostrazione di piena 

conoscenza delle dinamiche e delle peculiarità delle procedure di emissione dei tributi di questo 

Ente, per cui con nota consortile prot. n. 4019 del 16.09.2020 è stato richiesto alla stessa società 

apposito preventivo per il servizio di cui trattasi con riguardo al suddetto tributo 750/manutenzione 

annualità 2016 che è stato formulato con nota pec acquisita al prot. consortile n. 4118 del 

22.09.2020; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 36 ("contratti sotto soglia"), comma 2 lett. a) del D.L.vo n. 

50/2016 e s.m.i., le gare con importo a base d'asta inferiore ad € 40.000,00 possono essere 

aggiudicate mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

ACCERTATO che, sulla scorta del sopra richiamato preventivo, l'importo stimato del servizio da 

affidare, calcolato sul numero presunto degli avvisi da processare, supera la soglia di €5.000,00 

per cui occorre attivare la trattativa diretta mediante ricorso al mercato elettronico; 

RITENUTO, pertanto, procedere ad apposita trattativa diretta mediante la piattaforma Tuttogare 

ove il suddetto operatore economico risulta regolarmente iscritto; 

SENTITO il Direttore Generale, Dott. Angelo D'Andria, anche in qualità di Responsabile del 
Procedimento della emissione dei ruoli consortili, il quale fa presente che, successivamente 

all'approvazione del ruolo contributo 750/manutenzione anno 2016 si procederà, per il tramite 

della società all'uopo già incaricata - Nord-Est Ingegneria s.r.l. - all'elaborazione del medesimo 



tributo 750/manutenzione per l'annualità 2017, per cui, in ossequio al principio della economicità 

dell'azione amministrativa, propone di procedere alla trattativa diretta e consequenziale 

affidamento sulla piattaforma Tuttogare con la Nial Mail s.r.l. anche con riguardo al servizio di 

postalizzazione in ordine alla predetta annualità 750/2017, tenuto presuntivamente conto dello 

stesso numero di avvisi da processare; 

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la delibera commissariale n. 185 del 01.07.2020 di approvazione del bilancio preventivo 

2020. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi presunti € 14.490,00 oltre IVA, 

troverà disponibilità sul bilancio di previsione 2021. 

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

normative nazionali e regionali. 

IL DIRETTORE GENERALE 

e DIRETTORE DEL RVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Dott. Anglo D'Andria) 

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di procedere alla trattativa diretta per l'affidamento del servizio di elaborazione/stampa 

postalizzazione e rendicontazione degli avvisi bonari del contributo 750/manutenzione 

annualità 2016 e 2017 con la Nial-Mail srI. di Taranto - Partner ed Agente Nexive S.p.A,-

espletando detta trattativa diretta mediante la piattaforma Tuttogare ove il suddetto operatore 

economico è regolarmente iscritto; 

di designare quale Responsabile Unico del Procedimento in argomento il Direttore Generale, 

Dott. Angelo D'Andria che provvederà agli adempimenti consequenziali; 

di dichiarare il presente provvedimento urgente e, quindi, immediatamente esecutivo. 

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 STRAORDINARIO 

(Dott. Paolo Ferrnte) 

-1--. 
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