CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 492/18
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica.
Torrente Romondato, in agro dei comuni di Rodi Garganico e Ischitella (FG) e
torrente Campana, in agro del comune di Ischitella (FG): Approvazione esito di
gara.

.

L’anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di agosto alle ore 9.30, il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda
Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a
seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 4131 del
25/07/2018.
---------------------------------------------------- O M I S S I S -------------------------------------------------

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2)
PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO
Giosuè; 5) GENTILE Antonello; 6) RINALDI Leonardo; 7) SANTORO Luigi; 8)
SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.
E’ altresì presente, a norma dell’art. 61 dello Statuto Consorziale e dell’art. 33 della
L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assente il Sig. RIGNANESE Generoso, Consigliere.
Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell’art.
54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni del Consigliere assente e constatata la
validità della riunione, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la
seduta.
E’ presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.
OMISSIS
Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:
-

con propria nota n. 6545 del 28/05/2018, il Servizio Irrigazione e Bonifica della
Regione Puglia ha invitato il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, quale
soggetto attuatore di interventi di manutenzione per conto della Regione, a
trasmettere agli uffici regionali competenti, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione
della nota stessa, eventuali progettazioni di manutenzione straordinaria di opere
pubbliche di bonifica, attesa la possibilità di utilizzo di risorse risultanti da economie
rivenienti da pregresse risorse, da utilizzarsi nell’ambito dell’impegno di spesa
appositamente disposto;

-

sulla scorta di tale invito, la struttura tecnica consortile, a seguito di sopralluoghi
effettuati, ha predisposto il progetto per gli interventi di manutenzione da realizzarsi
in tratti di del torrente “Romondato,” in agro dei comuni di Ischitella e Rodi
Garganico, e del torrente “Campana”, in agro del comune di Ischitella;

-

con Deliberazione Presidenziale n. 31 dell’8 giugno 2018, ratificata con propria
Deliberazione n. 450/18 del 26/06/2018, è stato approvato il progetto per gli
interventi di manutenzione da realizzarsi in tratti del torrente “Romondato”, in agro
dei comuni di Ischitella e Rodi Garganico, e del torrente “Campana”, in agro del
comune di Ischitella, per l’importo complessivo di €. 360.000,00;

- con propria Deliberazione n. 456 del 26/06/2018, è stato autorizzato, a mezzo di
procedura negoziata previo interpello di almeno quindici imprese, ai sensi dell’art.
36 – comma 2 – lett. c) del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 cosi come modificato dal D.
Lgs 19 aprile 2017, n. 56, l’affidamento dei lavori in argomento;
Rilevato che, per l’appalto dei lavori in questione, il Consorzio ha esperito in data
18/07/2018 apposita gara con i suddetti criteri;

Visto il verbale di gara redatto dalla dott.ssa Antonella di Ruberto, notaio in Foggia,
dal quale risulta essere aggiudicataria l’Impresa Consorzio Stabile MARR. S.C.ar.l. da
Sant’Antino (NA), con il ribasso del 34,817%;

Accertato che la suddetta impresa ha trasmesso i documenti di rito e che gli stessi,
a seguito di specifica verifica da parte delle strutture consortili, risultano conformi alle
vigenti norme in materia;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’esito della gara di cui trattasi, di nominare direttore
dei lavori il geom. Claudio Armando Destino, dipendente dell’Ente, di proporre l’utilizzo di
parte o di tutte le economie di gara per ulteriori interventi urgenti sulle opere pubbliche di
bonifica di cui all’art. 4 della LR 4/2012, nonché, di autorizzare la consegna dei lavori sotto
le riserve di legge, qualora ricorrano le circostanze;
Visti l’art. 41 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA
- di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa, l’esito della gara per
l’affidamento gli interventi di manutenzione da realizzarsi in tratti del torrente
“Romondato”, in agro dei comuni di Ischitella e Rodi Garganico, e del torrente
“Campana”, in agro del comune di Ischitella, nell’importo di € 360.000,00, di cui €
236.889,27 per lavori a base d’asta, con l’affidamento degli stessi l’Impresa
Consorzio Stabile MARR. S.C.ar.l. da Sant’Antino (NA), con il ribasso del 34,817%;
- di dare atto che il nuovo quadro economico dei lavori in questione, per effetto del
risultato di gara, viene così articolato:
LAVORI
A1) Importo lavori
A2) Importo oneri sicurezza indiretti
A3) Importo oneri sicurezza diretti
Importo lavori
In uno
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) oneri conferimento a discarica
B2) contributo ANAC
B3) spese tecniche
B4) I.V.A.
In uno
Somme a disposizione
Economie di gara
IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct
-

€
€
€
€

146.243,21
5.592,47
6.938,90
158.774,58

€
€
€
€
€
€
€

31.599,53
225,00
28.426,71
41.882,30
102.133,55
95.091,87
360.000,00

di autorizzare la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, qualora ricorrano le
circostanze;

-

di nominare direttore dei lavori il geom. Claudio Armando Destino, dipendente
dell’Ente;

-

di rimandare all’applicazione del Regolamento di cui alla proprie Deliberazioni
594/09 e 894/10 l’individuazione dei soggetti da impegnare nella esecuzione dei
lavori in questione;

-

di proporre l’utilizzazione di parte o di tutte le economie di gara per ulteriori
interventi urgenti sulle opere pubbliche di bonifica di cui all’art. 4 della LR 4/2012;

-

di autorizzare il Presidente e i competenti Servizi dell’Ente ad espletare tutti gli atti
relativi ai lavori di cui trattasi nei limiti di quanto previsto nel relativo quadro
economico di progetto così come finanziato;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti
dall’art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato
all’unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene
sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA

