
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.  )9 4(1i  deliberazione 	 TARANTO, lì  .4 .,{ 

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

negli uffici periferici - Parziale rettifica delibera commissariale n.372 del 

04.12.2020. 

CIG: Z8E2F9A3F9 

IL SUB COMMISSARIO 

Dott. Paolo Ferrante in virtù dei poteri allo stesso conferiti con determinazione n. 10 del 27.07.2020 dei 

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 (RUP), giusta delibera commissariale n.372 del 04.12.2020 il quale relaziona 

quanto segue: 

Con delibera commissariale n.372 del 04.12.2020 è stato affidato il Servizio di manutenzione 

estintori presenti nella sede del Consorzio e negli uffici periferici all'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; 

Per mero errore di trascrizione, a seguito di successiva verifica degli atti in possesso di questo 

Consorzio, si è accertato che è stato erroneamente indicato come importo annuale del servizio in 

argomento la somma in realtà relativa a ciascun semestre, in luogo dell'importo di € 1.417,64; 

Per quanto innanzi detto il sottoscritto RUP propone di procedere alla consequenziale rettifica del 

suddetto provvedimento e contestuale precisazione che l'affidamento sarà biennale con decorrenza 

dal mese di gennaio 2021. 

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



ADEMPIMENTI CONTABILI 
La spesa derivante dal presente provvedimento troverà copertura nel bilancio di previsione annuale 

2021 e 2022. 

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

norme nazionali e regionali. 

Il Direttore de Servizio Ingegneria 
(Dott. ng. Sa 	CALASSO) 

Il Direttore Gener?ale 
E Direttore del Servizio Amministrativo 

(Dott. Anlo D'ANDRIA) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal RUP Dott. Ing. Santo Calasso e, 

conseguentemente, di rettificare in € 1.417,64 l'importo annuale da riconoscere all'Operatore 

Economico per il servizio di cui in oggetto, statuendo che l'affidamento ha la durata biennale a 

decorrere da gennaio 2021. 

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 Ferrant) 



CER TIFIC4 TO DI PU5BLIcAONE 

La presente delfbèravbne, ai sensi e per gli effeW delI'art14 de/la LR,' Puglia a. 4 del 

03 2012 è st3,ta sifissa il giorno 	 a libera KSione dei conso 	all'Albo del 

CorLsorzfo, ove restarà affis5a per o7d giorni consecud 

.11 5EE74JO 

(DDt An/p4NDRI4) 

Trasmessa aJ sensi e per gli effett7 di cvi af/'art.35 della LR. Puglia a.4/2012 alla Ragìbne 

Puglia, Area Polfb!c45e  per lo Sviluppo Rurale - Sen'izio AgricoIira, con 

5959 	. 	 21 DIC. 2020 
A'.  ............. ..................... diprotde/ 	  

Per copia con?5rme aIì'onginale per uso arnrninisbvo. 

ZI 5EGPFIXJO 

(Dat Angelo DAndria) 


