CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 494/18
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Interventi urgenti sull’asta torrentizia del canale di bonifica Asciatizza in agro del
Comune di Vico del Gargano (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:
- Il Consorzio, con nota prot. n.12913 del 17/09/2017, ha segnalato al Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale che gli eventi meteorologici del 15 e 16
novembre 2017 hanno provocato dissesti e smottamenti della scarpata del canale
Asciatizza in agro di Vico del Gargano, chiedendo, con successiva nota prot.
n.6326

dell’11/12/2017,

un

urgente

sopralluogo

congiunto

finalizzato

all’accertamento di quanto segnalato per definire gli interventi di ripristino delle
condizioni di deflusso e sicurezza per la pubblica incolumità, considerato che, in
adiacenza al canale, corre una strada comunale ad elevata percorrenza, in
particolare nel periodo estivo;
- Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sez. Risorse Idriche –
Servizio Irrigazione e Bonifica ha convocato il Consorzio per un sopralluogo
congiunto che si è tenuto il giorno 13/03/2018, a seguito del quale, come da relativo
Verbale di accertamento, è stato convenuto che ricorrono gli estremi per un
intervento volto ad eliminare il pericolo mediante la rimozione del materiale
depositato in alveo e il ripristino della funzionalità idraulica dello specifico tratto di
canale, nonché il ripristino della protezione della scarpata in destra idraulica;
- il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sez. Risorse Idriche –
Servizio Irrigazione e Bonifica ha autorizzato, con nota protocollo n. AOO
075/0006183 del 22/05/2018, l’esecuzione degli interventi di manutenzione
straordinaria innanzi descritti nei limiti dell’importo complessivo di €. 194.000,00,
con la precisazione che il ripristino della sede stradale sarebbe comunque stata a
carico del comune di Vico del Gargano, anche destinatario della medesima nota;
- con propria Deliberazione n. 455 del 26/06/2018, è stato autorizzato, a mezzo di
procedura negoziata previo interpello di almeno dieci imprese, ai sensi dell’art. 36 –
comma 2 – lett. b) 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 FO.DE.CA. S.r.l. da S. Marcellino (CE),
con il ribasso del 33,158%;

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. Nicola Torretta, 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 dei lavori di interventi urgenti sull’asta torrentizia del canale di bonifica
Asciatizza in agro di Vico del Gargano, nell’importo di € 194.000,00, di cui €
131.771,57 per lavori a base d’asta, con l’affidamento degli stessi l’Impresa
FO.DE.CA. S.r.l. da S. Marcellino (CE), con il ribasso del 33,158%;
- 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) oneri per esecuzione analisi rifiuti
B3) cont. Aut. LL.PP.
B4) spese Generali
B5) I.V.A.
In uno Somme a disposizione
Economie di gara
IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct

€
€
€
€

82.048,56
5.247,81
3.773,76
91.070,13

€
12.345,00
€.
540,00
€
30,00
€
12.409,82
€
22.870,13
€
48.194,94
€
57.734,93
€ 194.000,00

-

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

-

di nominare direttore dei lavori il geom. Nicola Torretta, 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

