CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 572/18
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Progetto di manutenzione idraulica dei valloni in agro dei Comuni di Rignano
Garganico, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis: affidamento incarico
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

.

L’anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 10.30, il Consiglio
di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda
Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Borgo Celano - San Marco in Lamis
del Consorzio stesso per proseguire la riunione del 04 dicembre 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) RIGNANESE Generoso; 7) RINALDI Leonardo; 8)
SANTORO Luigi, 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. SCHIAVONE Francesco, 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 Deliberazione n. 545 del 11/04/2017 la Giunta Regionale Pugliese, nel prendere atto del
Patto per lo Sviluppo della Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio
dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia, ha delegato al Dirigente della Sezione Risorse
Idriche della Regione Puglia l’attuazione dell’Azione “Infrastrutture per la risorsa idrica”, destinata
a interventi proposti dai Consorzi di Bonifica pugliesi, autorizzandolo ad operare sul capitolo di
spesa n.909001 per la dotazione finanziaria complessiva pari ad €110.000.000,00 a valere sul
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 25/2016;

-

con successiva D.G.R. n.1871 del 17 novembre 2017, è stato approvato il primo Programma
regionale di interventi per l’attuazione dell’Azione “Infrastrutture per la risorsa idrica” realizzate dai
Consorzi di Bonifica l’elenco a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 –
2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n. 25/2016), per l’importo complessivo
di € 60.000.000,00;

-

ai fini dell’utilizzazione dell’ulteriore quota di risorse resa disponibile per gli interventi dei Consorzi
di Bonifica, pari a € 50.000.000,00, si sono svolti ulteriori incontri tra l'Amministrazione regionale
e i Consorzi interessati, preordinati alla migliore utilizzazione delle ulteriori risorse disonibili
nell'ambito di interventi di “manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua, canali di bonifica e
relative opere idrauliche”;

-

nella riunione svoltasi il 05/06/2018 presso l’Assessorato all’Agricoltura, è stata sottoscritta
specifica intesa con la quale i Consorzi di Bonifica del Gargano, di Capitanata e quelli Consorzi
commissariati Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi

hanno definito la

ripartizione delle restanti risorse finanziarie del “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020
(Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n. 25/2016”, pari a € 50.000.000,00;
-

nell’ambito della suddetta ripartizione sono stati assegnati al nostro Consorzio interventi per un
importo complessivo di €. 8.000.000,00;

-

con nota consorziale prot. n. 3040, del 13/06/2018, a conferma di quanto già comunicato in
precedenza, sono state inoltrate n. 6 schede progettuali relative ai seguenti interventi:
1

Progetto di manutenzione del torrente “Correntino” nel territorio dei comuni

2

di Carpino e Ischitella
Progetto di manutenzione del torrente "Carbonara" nel territorio del comune
di Mattinata

3

Progetto per la manutenzione da eseguirsi nei bacini dei torrenti "Vallona e
1.050.000,00
Sacarafone" a protezione dell’area irrigua di San Nicandro Garganico

4

Progetto di manutenzione della rete scolante e delle opere complementari ai
polder di Muschiaturo e Molinella in agro dei Comuni di Ischitella e di Vieste

5
6

-

2.435.000,00
1.490.000,00

995.000,00

Progetto di manutenzione dei valloni in agro dei Comuni di Rignano
785.000,00
Garganico, San Giovanni Rotondo e di San Marco in Lamis
Progetto di manutenzione idraulica dei valloni in agro dei Comuni di
1.245.000,00
Manfredonia, Mattinata e Monte Sant'Angelo

nell’ambito della suddetta riunione è stato precisato che l’acquisizione da parte dei soggetti
beneficiari degli obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti dei soggetti esecutori gli
interventi stessi è fissata, inderogabilmente, al 31/12/2019;

-

è necessario, pertanto, procedere alla redazione dei progetti esecutivi quanto prima, al fine di
poter rispettare le scadenze temporali imposte dalla Regione;

-

alla progettazione dei suddetti interventi può provvedere il settore tecnico del Consorzio;

Considerato che :
-

per l’esecuzione dei lavori specificati in epigrafe è necessario procedere alla nomina del
Coordinatore della Sicurezza e della Salute in fase di progettazione;

-

per quanto attiene all’attività di Coordinatore della Sicurezza e della Salute in fase di
progettazione il Responsabile unico del Procedimento ha certificato che il personale del
Consorzio non può provvedere alla medesima attività a causa di numerosi e preponderanti
impegni di ufficio che impediscono l’assunzione e l’espletamento di un così puntuale e specifico
incarico;

-

oltre quanto al punto precedente, al momento il Consorzio non ha sottoscritto intese con altre
Amministrazioni aggiudicatrici per lo svolgimento di tale specifica prestazione in forma
convenzionata, così come “auspicato” dalla Determinazione AVCP n. 2 del 25/02/2009,
Determinazione che, seppur riferita ad altro servizio di ingegneria è evidentemente applicabile,
per analogia, a quello di cui trattasi. Non può non essere sottolineato, inoltre, che per lo
svolgimento della prestazione di cui trattasi è indispensabile l’acquisizione di specifico titolo
abilitativo, soggetto ad aggiornamenti programmati e, conseguentemente, non in possesso, così
come anche al Consorzio, di tutti i dipendenti con profilo tecnico;

-

l’importo delle competenze spettanti, da quantificare esattamente nell’ambito della successiva e
formale nota di incarico, in applicazione delle tariffe professionali di cui al Decreto 17 giugno
2016 del Ministro di Grazia e Giustizia, risulta, con una previsione di riduzione pari al 30%,
valutabile in circa € 1.945,00 e, pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lett. A, del D. lgs. n.
50/16, ne è consentito l’affidamento diretto;

-

tra i professionisti che possono ricoprire i suddetti incarichi è stato individuato l’arch. Gaetano
Centra, da Foggia, che possiede i titoli per assolvere l’ incarico in parola;

Visto il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del
Consorzio, approvato con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 198 del 21/05/2012;
Ritenuto, pertanto, di affidare di affidare l’incarico di Coordinatore della Sicurezza e della Salute in
fase di progettazione relativamente all'intervento di cui al punto 5 del precedente elenco all’arch. Gaetano
Centra, da Foggia che risulta in possesso dei titoli, della esperienza e della professionalità adeguata a
svolgere l’incarico in argomento,

Ritenuto, inoltre, di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto
conseguenziale al presente provvedimento con imputazione della spesa, peraltro prevista nel relativo quadro
economico di progetto, al Cap. 990153 – Parte Seconda – Spesa – del Bilancio di previsione in corso, che,
da verifiche effettuate in tempo reale, presenta, ad oggi, adeguata copertura;.
Visti l’art. 41 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

-

di affidare, per tutto quanto in premessa, l’incarico di Coordinatore della Sicurezza e della Salute in
fase di progettazione all’arch. Gaetano Centra, da Foggia per il Progetto di manutenzione idraulica
dei valloni in agro dei Comuni di Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e di San Marco in
Lamis, con il riconoscimento dell’importo di € 1.945,00 oltre IVA e Contributi, se dovuti;

-

di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente
provvedimento con imputazione della spesa, peraltro prevista nel relativo quadro economico di
progetto, al Cap. 990153 – Parte Seconda – Spesa – del Bilancio di previsione in corso, che, da
verifiche effettuate in tempo reale, presenta, ad oggi, adeguata copertura;.
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.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA

