
CONSORZIO Dl BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 403 	di deliberazione 	 TARANTO, lì 17.12.2020 

Oggetto:Delibera CIPE n.133 dei 19.12.2002 - "Progetto manutenzione straordinaria per 

l'utilizzazione delle acque del serbatoio di S. Giuliano in sinistra Bradano mediante la 

sostituzione della condotta principale B DN 1600 e DN 1200 del manufatto di derivazione" - 

Approvazione progettazione esecutiva e relativo quadro economico. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

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

dei 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. 

VISTA la nota consortile prot.n. 7273 del 13.12.2013 con la quale è stato trasmesso al Ministero 

delle Politiche Agricole e Forestali Gestione Attività ex Agensud il progetto definitivo, redatto nel 

dicembre 2013, per la sostituzione della condotta del 0 1600 in C.A.V. dell'impianto Sinistra-

Bradano con condotta in PEAD del diametro variabile 0 1000, 800 e 630 per l'importo complessivo 

di € 6.022.670,12; 

CONSIDERATO che tale progetto è stato inserito, previa intesa con la Regione Puglia, nell'elenco 

dei nuovi interventi da finanziare con le economie resesi disponibili nell'ambito della 

"Rimodulazione dei piani di utilizzo delle risorse finanziarie relative al programma nazionale per 

l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione" di cui alla Delibera CIPE 

del 10.11.2014; 

VISTA la delibera commissariale n. 16 del 26.01.2015 con cui è stato approvato il progetto in 

argomento in forma di revisione del progetto definitivo a seguito di segnalazione da parte del 

Commissario ad acta Gestione Attività ex Agensud al fine di risolvere alcune criticità; 

VISTA la delibera commissariale n. 17 del 26.01.2015 con cui è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento il Dott. Ing. Giovanni Merlino, funzionario consortile. 



CONSIDERATO che il Servizio Ingegneria del Consorzio ha provveduto alla redazione del 

progetto dell'opera di cui in oggetto in forma esecutiva secondo il quadro economico di seguito 

riportato: 

QUADRO ECONOMICO 
A) LAVORI 	CORPO 

Al) Importo dei lavori (art.16 ci, Iett.a.i) DPR 207/2010 e s.m.i.) € 	3.503.439,80 

A2) 
Oneri per la sicurezza 	non soggetti a ribasso (art.16 ci, Iett.a.1) DPR 207/2010 
) € 	 87.219,55 

Importo totale dei lavori: A = A1+A2 € 	3.590.659,35 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1.1) Forniture (art.16 ci, Iett.b.i DPR 207/2010) € 	 134.350,00 

131.2) Acquisizione aree (art.16 ci, Iett.b.5 DPR 207/2010) € 	 574.373,35 

131.3) Spese per rilievi, accertamenti e indagini (art.16 c.1, Iett.b.2 DPR 207/2010) € 	 20.000,00 

131.4) Direzione Lavori (art.16 ci, Iett.b.7 DPR 207/2010) € 	 93.000,00 

Bis) coordinamento Sicurezza (art.16 ci, lett.b.7 DPR 207/2010) € 	 40.000,00 

131.6) Relazione geologica (art.16 c.i, Iett.b.7 DPR 207/2010) € 	 21.500,00 

131.7) Relazione Archeologica (art.16 ci, Iett.b.7 DPR 207/2010) € 	 2.500,00 

131.8) Spese per commissioni giudicatrici (art.16 ci, Iett.b.9 DPR 207/2010) € 	 35.000,00 

B1.9) Spese per attività di supporto al RUP (art.16 ci, Iett.b.8 DPR 207/2010) € 	 20.000,00 

131.10) Spese tecniche di verifica (art.16 ci, Iett.b.8 DPR 207/2010) € 	 50.000,00 

B1.11) Sorveglianza Archeologica (art.16 ci, Iett.b.7 DPR 207/2010) € 	 90.000,00 

131.12) Accertamenti tecnici e collaudi (art.16 ci, lett.b.11 DPR 207/2010) € 	 47.360,84 

131.13) Incentivo 2,00% di A) (art.16 cl, Iett.b.] DPR 207/2010) € 	 71.813,19 

Totale Bl) € 	1.199.897,38 

132.1) Spese per pubblicità (art.16 ci, Iett.b.11 DPR 207/2010) € 	 7.500,00 

Totale 132.1) € 	 7.500,00 

B3)  I.V.A. ed altre imposte (art.16 ci, lett.b.12 DPR 207/2010) 

133.0) IVA 22% B1.3+B1.4+B1.5+B1.6+B1.7+B1.8+B1.9+B1.10+B1.11+B1.12 	€ 	 95.949,76 

133.1) cassa 4% su B1.3+B1.4+B1.5+Bl.6+B1.7+B1.8+B1.9+B1.10+B1.11 € 	 16.774,43 

133.2) IVA 22% su 132.1 € 	 1.650,00 

133.3) IVA 22% sui lavori e forniture € 	 819.502,06 

Totale B3) € 	 933.876,25 

B4)  Imprevisti (art.16 ci, Iett.b.4 DPR 207/2010) 

B4.1) Imprevisti (8 %) € 	 291.067,02 

Totale B4) € 	 291.067,02 

TOTALE B: B1)+B2.1)+B3)+B4) € 	2.432.340,65 

C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO. A+B € 	6.023.000,00  



IL COMMISSARI 

(Avv. Antonio 

ORDINARIO UNICO 

ildoRen .) 

ASCOLTATO il Direttore del Servizio Ingegneria Dott. Ing. Santo Calasso che, su proposta del 

RUP Dott. Ing. Giovanni Merlino, sottopone all'approvazione il progetto in oggetto richiamato nella 

forma di esecutivo e di approvare il quadro economico innanzi riportato. 

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

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

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

normative nazionali e regionali. 

Il Rspqnsabile "co del Procedimento 
(Dott, 	 - no) 

 

Il Dir-ttò e del Servizio Ingegneria 
(Dott. Ing.  ano'1asso) 

Il Direttore 	nerale 
e Direttore del Se 

2, 

Amministrativo 
(Dott. Angelo{JDRlA) 

DELIBERA 

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

- di prendere atta di quanto riportato in narrativa e, conseguentemente, di approvare il "Progetto 

manutenzione straordinaria per l'utilizzazione delle acque del serbatoio di S. Giuliano in sinistra 

Bradano mediante la sostituzione della condotta principale 8 DN 1600 e DN 1200 del manufatto di 

derivazione", redatto nella forma di esecutivo, per l'importo complessivo di € 6.023.000,00, ( 

diconsi euro seimilioniventitremila/00) secondo il quadro economico innanzi riportato; 

- di dare mandato al RUP Dott. Ing. Giovanni Merlino di dare corso ai successivi adempimenti 

consequenziali. 

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. 



CER W-fA TO DI. PU5BUcJ4ONF 

La presei?te d&zbéjabne1  ai sensi e1per gli effe d&l'arU4 della LR-' Puglia n. 4 del 

13 J3.2012, 	affia 11 giorno  	a libera sione dei nso 	all'Albo dei 

Corisoro, ove r&erà affissa per o7d giorni consecuv 

11. SEGRETA PJO 

(Dot Angelo 

Trasmesse ai sensi e per gil t21W a7 cvi a15'art.35 de/le LR. Pugile n.4/2012 alla Regione 

Pug/ia Area Polìche per /0 Ski/uppo Rurale - .erkb Agdco/bara, con pota 

	5.9.59 	 ipro deL....  !!..P 	 

Per copia confoìme aI/'onginale per uso arnrninisL 	dtJv. 

IL SEGRETARIO 

(Oo Angelo D4ndrie) 


