
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	deliberazione 	 TARANTO, lì  oc?, 11L. ìO O 

Oggetto: Servizio di manutenzione estintori presenti nella sede del Consorzio e 

nelle sedi periferiche - Nomina del RUP - Affidamento. 

CIG: Z8E2F9A3F9 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 

Puglia n. 250 del 5/06/2020, 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 del Servizio Ingegneria Dott. Ing. Calasso Santo in qualità di Responsabile del 

Procedimento delle attività del medesimo Servizio Ingegneria che relaziona quanto di seguito 

riportato: 

E' scaduto il contratto con operatore economico, di durata biennale, della manutenzione degli 

estintori per cui il Servizio Ingegneria ha provveduto ad eseguire una indagine di mercato invitando 

n.03 operatori economici, giuste note consortili del 23.10.2020 protocollo da 4712 a 4714, 

assegnando un tempo di dieci giorni per la consegna dei preventivi. 

In tempo utile non è pervenuto nessun preventivo. 

In data 18.11.2020 prot.n.5202 è stato acquisito il preventivo dell'operatore economico "Nuova 

Italfire s.r.l." con sede in Manduria (TA) - Strada comunale di Santo Stasi I, n.26, Z.I. - cod.fisc. 

03250180738, che ha richiesto per l'esecuzione del servizio in oggetto richiamato la somma di euro 

anno 708,82 IVA compresa. 

In data 23.11.2020 è stata acquisita la disponibilità economica dall'Ufficio Ragioneria del Consorzio, 

giusta nota datata 23.11.2020 prot.int. n.1963. 

Poiché trattasi di affidamento fiduciale del Responsabile Unico del Procedimento, giusta art.36, c.2 

lett."a" del DLgs n.50/2016 e s.m.i. si propone di nominare il Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) e di affidare il servizio di manutenzione in argomento all'operatore economico "Nuova Italfire 



s.r.I." con sede in Manduria (TA) - cod.fisc. 03250180738 per l'importo annuo di 708,82 IVA 

compresa. 

Si propone altresì di affidare il servizio per la durata di anni due. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 
La spesa del presente provvedimento trova copertura nel capitolo 1/15 del bilancio di previsione anno 

2021 e 2022. 

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

norme nazionali e regionali. 

Il Direttore o - 	-rvizio Ingegneria 
(Dott. ng. '..nJCALASSO) 

Il Direttore Gene le 
e Direttore del Servizi4 Amministrativo 

(Dott. Angelo D'AN RIA) 

DELIBERA 

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

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Servizio Ingegneria del Consorzio 

Dott. Ing. Santo Calasso. 

- di affidare il servizio di manutenzione degli estintori installati nella sede consortile e nelle sedi 

periferiche all'operatore economico "Nuova Italfire s.r.l." con sede in Manduria (TA) - cod.fisc. 

03250180738, per la durata di anni due, per l'importo annuo di 708,82 IVA compresa. 

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. 
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CER 72TC4 TO DI PUBBUGAflONE 
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582 

A1 	diprodef 	 

Per copia con,brrne aLl'ongina/e per .so arnminLiivo. 

IL SEGRETARIO 
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