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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	di deliberazione 
	

TARANTO, lì  

OGGETTO: Fornitura di n. i misuratore di portata elettromagnetico e n. i flussometro 
elettromagnetico a servizio degli Acquedotti Rurali. Delibera a contrarre. 
CIG: ZOD2FC81E4 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

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

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. 

PREMESSO che, sulla scorta di quanto rappresentato dal Responsabile degli Acquedotti Rurali Per. Agr. 

Stefano PERNIOLA giusta nota n. prot. 7724 del 21/10/2020, al fine di automatizzare, monitorare e 

migliorare l'efficienza del predetto impianto acquedottistico, è necessario procedere all'acquisto di n. 1 

misuratore di portata elettromagnetico e di n.1 flussometro, a servizio degli Acquedotti Rurali; 

PRESO ATTO che, in conseguenza della sopra esposta necessità, è stata svolta un'indagine di mercato al 

fine di individuare la migliore offerta per la fornitura del materiale di cui trattasi, per cui sono state invitate 

a presentare i propri preventivi le seguenti 4 ditte operanti nell'ambito del comprensorio consortile: 

AC.MO  S.R.L., giusta nota del 29 ottobre 2020 prot. n.4968; 
' GIRARDI CATALDO, giusta nota dei 29 ottobre 2020 prot. n. 4814; 

v' IDROMET SIDER S.R.L., giusta nota del 29 ottobre 2020 prot. n. 4816; 

V TUBI E SERVIZI S.R.L., giusta nota del 29 ottobre 2020 prot. n. 4817; 

CONSIDERATO che risultano pervenuti tre preventivi da parte delle seguenti ditte: 

v' AC.MO  S.R.L., giusta nota del 05 novembre 2020 prot. n.4815; 

v' GIRARDI CATALDO, giusta nota del 06 novembre 2020 prot. n. 4971; 

V IDROMET SIDER S.R.L., giusta nota del 05 novembre 2020 prot. n. 4966. 

SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D'ANDRIA, il quale comunica che, da un'attenta disamina 

effettuata dal Responsabile degli Acquedotti Rurali Per. Agr. Stefano PERNIOLA, dei preventivi pervenuti e 

da una stima del costo delle forniture in oggetto con metodo sintetico e comparativo, si è accertato che il 

preventivo economicamente più conveniente è quello della ditta AC.MO  S.R.L., che ha formulato l'offerta 

complessiva a corpo di € 2.045,00 oltre IVA e che la stessa si ritiene congrua; 

RITENUTO di nominare il Responsabile Unico del Procedimento della fornitura in argomento e di adottare 

la deliberazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 procedendo - giusta art. 

36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché nel rispetto delle previsioni dell'art.l, c.130 

della L.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) per il quale, per affidamenti fino a € 5.000,00, non si è tenuti a 

fare ricorso a piattaforme elettroniche - ad affidare la stessa al predetto operatore economico; 



VISTA la delibera commissariale n. 185 del 1luglio 2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 
esercizio 2020; 

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

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.045,00 oltre PIA, trova copertura sul bilancio di 

previsione esercizio 2020 con imputazione al cap. 1/119 che presenta sufficiente disponibilità come risulta 

dal relativo 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 normative 

nazionali e regionali. 

Il, • lonari!- stensore 

(Do 

IL Direttore Genrale 

e Direttore del Servizio Aministrativo 

(Dott. Angelo D'AN 1i) 

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento della fornitura di cui in oggetto, il Responsabile degli 

Acquedotti Rurali Per. Agr. Stefano PERNIOLA; 

- di affidare la fornitura di n.1 misuratore di portata elettromagnetico SIEMENS SITRANS F M 5000 e la 

fornitura di n.1 gruppo pompa verticale Rovatti per gli acquedotti rurali, alla ditta AC.MO  S.R.L. con sede 

in Via Franco Michelini Tocci n.93, a Roma (TA), per l'importo a corpo offerto di € 2.045,00 oltre PIA; 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo - Ufficio Ragioneria, a procedere al pagamento del predetto 

importo in favore dell'operatore economico affidatario, successivamente alla liquidazione della relativa 

fattura da parte del competente Servizio Agrario; 

- di dichiarare il presente provvedimento urgente ed indifferibile per le motivazioni esposte in narrativa e, 

quindi, immediatamente esecutivo. 

DISPONE 

Il presente atto è trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - 

Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, ai sensi delI'art.35 della L.R. n. 4/2012. 

IL COM 
(A 

SSARIO 
• Anto ; 

INARIO UNICO 
ildo ; ENNA) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/119 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 E. 	150.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 C. 	139.845,87 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 C. 	2.494,90 

IMPORTO RESIDUO 	 E. 	7.659,23 

IL CAPO 111¼  S7NE AMM.VA  

(Dott. Giov'r$ BOZZA) 
Il Diretoije Generale 

e Direttore del S(Vizio Amministrativo 
(Dott. An4e D'ANDRIA) 



CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deijTberazfone, dichial-ata urgente, al sensi e per gli effetti deII'art141  .2 della 

LR. Puglia n. 4 del I303.2012,te affim 17 	 a libera .sione dei 

consoizfab, all'A/bo del Consorzio, ove resterà affissa per sette giorni consecudvL 

ILS;; 

(Dott. 

APJO 

D'ANDPJJ4) 

Trasmessa ai sensi e per gil eITdZLf di cui al/'att35 della LR. Puglia n,4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Po1i5o5 e per /0 Sviluppò Rurale - Servizio Agrico/tt'ra, con no 

N 	.5959  dìprodeI 	21DIC.2020  
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IL SE&RETAPJQ 

(Dott. Angelo D'Andria) 


