
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

—TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.  3211  di deliberazione 	 TARANTO, lì  AA«  Al. ,O2O 

Oggetto: Affidamento del servizio di elaborazione del Piano Generale di Bonifica di cui 
all'art. 3 della L.R.n. 412012 - Nomina commissione giudicatrice ex art. 77 del DLgs 
n,50/2016 e s.m.i., 

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 Giunta Regionale della Puglia n. 250 del 05.06.2020 - debitamente 

recepita con delibera commissariale dell'intestato Consorzio n. 258 del 28.08.2020, 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 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,i1 quale relaziona quanto segue. 

PREMESSO: 

• Che, con deliberazione di Giunta Regionale n1'1509 del 02/08/2019 recante all'oggetto 

"Elaborazione dei Piani generali di Bonifica di cui all'art.3 della L.R.n. 4/2012 - Contributo 

una tantum, ai sensi dell'art.16 della L.R. n122 del 19.07.2006 - Comunicazioni urgenti", la 

Regione Puglia deliberava, prendendo atto dei criteri per la predisposizione, aggiornamento 

ed approvazione dei Piani Generali di Bonifica di cui all'Art.3 della L.R. n.4 del 13.03.2012 

l'avvio delle attività finalizzate all'elaborazione dei Piani Generali di Bonifica attraverso le 

procedure di cui al D.Lgs. 50/2016. 

• Che, a mezzo della predetta deliberazione, veniva riconosciuto, in favore dei Consorzi 

operanti su tutto il territorio regionale, il contributo omnicomprensivo pari ad € 500.000,00; 

• Che, con determinazione n° 186 del 02.09.2019 il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, in 

ragione della DGR Puglia n11509/2019, provvedeva ad impegnare e ripartire l'importo di € 

500.000,00 tra i rispettivi Consorzi destinatari delle somme. 

• Che, in favore del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara la quota totale spettante del 

predetto contributo, è pari ad € 64.947,00 di cui € 40.000,00 a titolo di contributo fisso ed 

€ 24.947,00 a titolo di contributo variabile. 

• Che, con Determinazione del Commissario Straordinario Unico n° 19 del 25/09/2019 , nel 

recepire l'atto di Giunta Regionale, veniva dato mandato, ai quattro consorzi, Terre 

d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo ed Ugento Li Foggi, di provvedere ad avviare le attività 

propedeutiche all'affidamento del servizio in oggetto. 

• Che con deliberazione Commissariale n. 308 del 10.10.2019 il Consorzio di Bonifica 

Stornara e Tara recepiva la suddetta Determinazione del Commissario Straordinario Unico 



nominando il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria quale Responsabile Unico del 

Procedimento di cui all'oggetto. 

VISTA la delibera commissariale n. 372 del 15.9.2019 con la quale è stata avviata l'indagine di 

mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento, ai sensi del 

combinato disposto dagli artt.36 comma 2 lettera b) e 95 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., secondo il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di redazione del Piano Generale 

di Bonifica di cui all'art.3 L.R. Puglia n.4/2012, precisando che la scelta del contraente per 

l'affidamento del servizio descritto in premessa, verrà effettuata tramite Richiesta di Offerta (RDO) 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai soggetti che avranno presentato la 

candidatura, ai sensi art. 36, comma 2, lett. A) del D. lgs. n. 50/2016, per la partecipazione 

all'indagine di mercato e nel contempo approvando, pertanto, l'apposito avviso; 

PRESO ATTO che successivamente si è proceduto all'attivazione dell'esperimento di gara sul 

portale telematico del MEPA con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fissando 

la data di presentazione delle offerte al 31.08.2020.- 

VISTA 

1.08.2020;

VISTA la delibera commissariale n. 218 del 20.07.2020 con la quale è stata nominato il seggio di 

gara che ha proceduto all'ammissione di n. 3 operatori economici; 

ATTESO che in virtù della vigente normativa è necessario nominare la Commissione Giudicatrice ai 

sensi dell'art 77 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. che provvederà alla valutazione dell'offerta tecnica ed 

economica presentata dagli operatori economici; 

PRESO ATTO che all'interno del Consorzio non sussistono figure professionali sufficienti, ed 

esperti nello specifico settore, in grado di svolgere il predetto incarico, per cui con le note prot.n. 

4206 e n. 4207 del 25.09.2020 è stato richiesto, rispettivamente, agli Ordini della provincia di 

Taranto degli Agronomi e Forestali e degli Ingegneri una terna di professionisti con esperienza nel 

settore in argomento o comunque in materia di pianificazione territoriale, per far parte della 

commissione giudicatrice del servizio di cui trattasi; 

SENTITO il RUP Dott. Angelo D'Andria il quale riferisce di aver verificato i currricula dei 

professionisti indicati dagli Ordini provinciali degli Ingegneri e degli Agronomi, rispettivamente in 

data 6.11.2020 e in data 1.10.2020 e di aver individuato quale Agronomo il Dott.Agr. Massimo 

Quaranta e per gli Ingegneri il Dott. Ing. Filippo Bellini; 

VISTE le dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità nonché del possesso dei 

requisiti di cui all'art. 80 del del D.Lgs m. 50/2016 acquisite al prot. consortile n. 5389 del 

26.11.2020 da parte del Dott.Ing. Massimo Quaranta e n. 5575 del 3.12.2020 da parte del 

Dott.Agr. Filippo Bellini 

SENTITO il RUP Dott. Angelo D'Andria il quale propone di nominare quali componenti esterni della 

Commissione Giudicatrice i sigg.ri, di seguito riportati, a cui riconoscere quale onorario per singolo 

componente esterno l'importo di € 800,00 oltre IVA e CAP. 

Dott.Ing. Giovanni Merlino (funzionario consortile ) - Presidente; 

Dott. Agr. Filippo Bellini - Componente; 

Dott.Ing. Massimo Quaranta - Componente; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa di € 2.030,00 derivante dal presente provvedimento trova copertura nei fondi stanziati 

dalla Regione Puglia con delibera di G.R.n.1509 del 02.08.2019. 

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

normative nazionali e regionali. 



Il Dir4ttbre Generale 

e Direttore 01 Servizio Amministrativo 

(Dott. 4h 7elo D'ANDRIA) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto proposto dal RUP e, conseguentemente, di nominare quali 

componenti la Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. i sigg.ri: 

Dott.Ing. Giovanni Merlino (funzionario consortile ) - Presidente 

Dott. Agr. Filippo Bellini - Componente; 

Dott.Ing. Massimo Quaranta - Componente; 

- di riconoscere quale onorario ad ogni singolo componente esterno della Commissione 

Giudicatrice la somma presentiva di € 800,00 oltre IVA e CAP; 

- di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.14 

comma 2 della L.R. Puglia n.4/2012 al fine di assicurare la tempestività di quanto disposto; 

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 

5)  (Dott. Paolo Ferrante) 
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(Dott. Angelo DAna) 


