
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

—TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	di deliberazione 	 TARANTO, lì  O& IL 2O £ O 

Oggetto: Servizio Vigilanza impianti consortili - Proroga Servizio - CIG: ZA62A04D2A 

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 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 Io stesso depositati, adotta la presente deliberazione 

VISTA la delibera commissariale n. 295 del 24.09.2019 con cui, al fine dell'individuazione del 
nuovo Istituto di Vigilanza cui affidare il servizio di vigilanza degli impianti consortili, di seguito 
riportati, è stato autorizzato l'avvio di apposita procedura di richiesta di offerta (RDO) sulla 
piattaforma MEPA, all'uopo richiedendo la presentazione di offerte di massimo ribasso percentuale 
sull'importo "a corpo" posto a base di gara stimato in € 20.000,00 annue oltre IVA, con 
consultazione di almeno tre operatori del settore tra quelli individuati dalla Prefettura di Taranto 
operanti nella provincia, ivi inclusa la precedente affidataria stante la favorevole esecuzione del 
precedente servizio reso, e purchè risultino iscritti per il settore interessato sulla piattaforma 
telematica di e-procurement acquisti in rete (MEPA): 

• impianto idrovoro Patemisco in agro di Massafra; 

• impianto idrovoro Destra-Lato in agro di Castellaneta; 

• impianto idrovoro Sinistra-Lato in agro di Castellaneta; 

• impianto idrovoro Vega in agro di Palagiano; 

• impianto idrovoro Patemisco in agro di Massafra; 

• impianto idrovoro Galaso in agro di Ginosa; 

• impianto irriguo casello i in agro di Ginosa; 

• impianto irriguo casello 2 in agro di Palagianello; 

• impianto irriguo casello 4 in agro di Castellaneta; 

• impianti irrigui Vasca i e 10 in agro di Ginosa. 

ATTESO che con delibera commissariale n. 332 del 24.10.2019 si è preso atto delle risultanze 
della procedura di richiesta di offerta (RDO) espletata sulla piattaforma MEPA per l'affidamento del 
servizio di vigilanza dei suddetti impianti periferici consortili, affidando il servizio di vigilanza 
all'istituto di vigilanza Soc. Metronotte s.r.l. di Ginosa con il ribasso offerto del 34,00% sull'importo 
posto a base di gara e, quindi, per l'importo netto di € 13.200,00, oltre IVA, statuendo la durata 
del servizio in anni uno decorrente dalla formalizzazione dell'incarico, con facoltà per il Consorzio di 
utilizzazione della previsione di cui all'art. 63 c.5 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. nel rispetto della 
soglia prevista dalla vigente normativa agli stessi patti, prezzi e condizioni regolanti l'affidamento 
iniziale. 



SENTITO il Direttore Generale il quale, considerato che l'attività d vigilanza si è svolto con 
soddisfazione per l'Ente, propone di avvalersi di detta facoltà prevista dall'art. 63 della citata 
normativa, prorogando di un ulteriore anno l'affidamento del servizio in argomento al suddetto 
Istituto." 
VISTO l'art. 36 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 
RITENUTO di condividere la proposta avanzata dal Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa di € 16.104,00 trova disponibilità per € 2.684,00 in conto bilancio di previsione 2020 con 

imputazione sui capp.1/50 e 1/109 che sufficientemente dispongono come risulta dai relativi 

castelletti di spesa allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e per e 

13.420,00 sul bilancio di previsione 2021. 

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

normative nazionali e regionali. 

Il Direttore Generale 

e Direttore del Servia Amministrativo 

(Dott. Angel NDRIA) 

DELIBERA 

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

- di prendere atto della previsione contenuta provvedimento commissariale n. 332 del 

24. 10.2019 in ordine alla facoltà di utilizzazione dell'art. 63 c.5 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e 

conseguentemente affidare per un ulteriore anno, decorrente da 01.11.2020 il servizio di 

vigilanza degli impianti consortili riportati in narrativa all'istituto di vigilanza Soc. Metronotte 

s.r.l. di Ginosa agli stessi pre, patti e condizioni dell'affidamento iniziale e, per l'importo netto 

annuo di € 13.200,00, oltre IVA; 

- di dichiarare urgente il presente provvedimento e quindi immediatamente esecutivo. 

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 Ferrnte) 



IL CAPO hA  SEZI 

(Dott.Giovan 
MM .VA 

ZZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAPI i / 50 

STANZIAMENTO INIZIALE 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 

IMPORTO RESIDUO 

C. 165.000,00 

C. 31.568,06 

E. 2.000,00 

C. 131.431,94 

Il Dire toye Generale 
e Direttore del érizio Amministrativo 

(Dott. Ag,)o D'ANDRIA) 



IL CAPO hA  5 
(Dott.Giov 

AMM.VA  

OZZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/109 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 E. 	150.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 E. 	131.403,29 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 C. 	 684,00 

IMPORTO RESIDUO 	 E. 	17.912,71 

Il DirettorgCpenerale 
e Direttore del Serfzio Amministrativo 

(Dott. Ange,D'ANDRIA) 
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