
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 382 	di deliberazione 	 TARANTO, lì 9.12.2020 

Oggetto: Servizio manutenzione straordinaria della idrovora della portata di 350 I/sec. 

installata nell'impianto idrovoro Patemisco in agro di Massafra (CPV 505 - Servizi di 

riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e 

macchinari). - delibera a contrarre - nomina RUP. 

CIG:  ZOLLDA 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Regione n.250 del 

05.06.2020, 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: 

Risulta essere urgente la manutenzione straordinaria della idrovora della portata di 350 I/sec 

installata nell'impianto idrovoro Patemisco. 

Con delibera commissariale del 24.11.2020 n. 356 è stato autorizzato l'Operatore Economico 

"Elettromeccanica Festa Angelo Raffaele" di Massafra ad estrarre l'idrovora dalla sua sede, 

trasportarla in officina ed aprirla onde eseguire le misurazioni elettriche e meccaniche necessarie per 

individuare il guasto e fornire apposito preventivo per la manutenzione. 

Con nota del 03.12.2020 prot.n.5584 è stato acquisito il preventivo dall'Operatore Economico che ha 

richiesto la somma di € 18.900,00 oltre IVA per la manutenzione della idrovora in argomento. 

Le attività previste nel preventivo sono: 

1) Fornitura e sostituzione kit cuscinetti; 

2) Fornitura e sostituzione kit tenute meccaniche; 

3) Fornitura e sostituzione kit guarnizione; 

4) Fornitura e sostituzione avvolgimento statore; 

5) Fornitura e sostituzione cavi elettrici di alimentazione e pressacavi; 



6) Fornitura sostituzione testa superiore M4; 

7) Sostiruzione catena di ancoraggio e coperchio; 

8) Prove di collaudo; 

9) Pulizia e verniciatura; 

10) Rimontaggio elettropompa, 

In data 09.12.2020 è stata acquisita la disponibilità economica dall'Ufficio Ragioneria consortile, 

giusta nota del 04. 12.2020 prot.int. n.2093. 

Per quanto innanzi detto si propone di procedere all'esperimento di gara per il servizio di 

"manutenzione straordinaria della idrovora della portata di 350 I/sec, installata nell'impianto idrovoro 

Patemisco in agro di Massafra" (CPV 505 - Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, 

rubinetti, contenitori metallici e macchinari) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36 comma 

2, lett."a" del DLgs n.50/2016 e s.m.i. (affidamento diretto anche senza consultazione di due o più 

operatori economia), individuando l'operatore economico dal vigente albo di fiducia on line 

consortile, e di aggiudicare i lavori con il criterio del minor prezzo, comma 4, ari. 95 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

Quanto sopra procedendo per il tramite della piattaforma telematica "TUTTOGARE PA"; 

Si propone altresì di nominare il Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in argomento". 

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

ADEMPIMENTI CONTABILI 
La spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel Bilancio di Previsione 2020 con 

imputazione sul cap.1/50, che sufficientemente dispone come risulta dal castelletto di spesa allegato al 

presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

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

norme nazionali e regionali. 

Il Direttore.' -  . ervizio Ingegneria 
(Do W. •j; o CALASSO) 

Il Direttore Generai 
E Direttore del ServiØ Amministrativo 

(Dott. Angelof  

DELIBERA 

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

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Servizio Ingegneria Dott. Ing. Santo 

Calasso; 



IL CO 
(A 

ORDINARIO 
gil.o Renna) 

- di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Santo Calasso all'espletamento della 

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

e s.m.i. aggiudicando i lavori con il criterio del minor prezzo, comma 4, art. 95 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. procedendo per il tramite della piattaforma telematica TUTTOGARE PA; 

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. 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/50 

STANZIAMENTO INIZIALE €. 165.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI €. 34.264,07 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME E. 23.058,00 

IMPORTO RESIDUO E. 107.677,93 

IL CAPO Il" 	Q1NE AMM.VA  

(Dott.Giov. 	BOZZA) 
Il Direttore Generale 

e Direttore del Sevizio Amministrativo 

(Dott. Anlp D'ANDRIA) 



CER 7TF1C4 TO DI, PUBBUC4fl0NE 

La presente delfbéravo,ie, ai sensi e per gli effeW del/7arU4 de/la LP-' Puglia n. 4 de! 

13.03.2012, è strt2 affissa giorno  4 L a libera 'isJone dei consoìad, ambo del 

Consojo, ove re.terè affis-sa per Q7éd giorni conseczibvL 

ILpEG'RETARI0 

o(ge/o D4NDRL4) 

'i  

7-ra.s-messa ai sensi e per gli iTLL/ di cvf a//'art35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area PoIfb!ci5e  per Io Sviluppo Rurale - .èrvo Agricoltura, con 

- 	5827 	1501C.2020 
IV 	 dìprot. del 	  

Per copia conforme àll'onginale per uso amrninisrevo. 

.. 5EGET4JO 

(Do Angelo D4ndria) 


