CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 607/19
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi
atmosferici verificatosi nei giorni 15 e 16 luglio e dal 5 al 13 e il 19 settembre
2016 - interventi di rimozione materiale di sovralluvionamento su Torrente
Correntino in agro del Comune di Carpino: approvazione perizia di variante in
corso d’opera e proroga lavori.

.

L’anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di gennaio 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. 364 del
22/01/2019
-------------------------------------------- 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, 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.

Assenti i Sigg.: 1) RIGNANESE Generoso, 2) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.
Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell’art.
54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti 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 nota pec della Regione Puglia – Servizio Protezione Civile

prot. 0010870 del

29/08/2017, è stato trasmesso il Decreto Commissariale n. 1 del 28/08/2017 di
approvazione del “Piano degli interventi” di cui all’art.1 comma 3 dell’OCDPC n. 452/2017,
relativo agli interventi di messa in sicurezza del territorio in conseguenza degli eccezionali
eventi atmosferici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio e dal 5 al 13 e 19 settembre 2016 nella
provincia di Foggia;
- con il suddetto Decreto, sono state assegnate le risorse finanziarie ai diversi soggetti
beneficiari ed attuatori, tra i quali vi è anche il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
per un importo complessivo di € 600.000,00;
- con propria Deliberazione n. 391 del 24/01/2018, è stato approvato il progetto per gli
interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici
verificatosi nei giorni 15 e 16 luglio e dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 - interventi di
rimozione materiale di sovralluvionamento su Torrente Correntino in agro del Comune di
Carpino (FG), nell’importo complessivo di € 300.000,00;
- con nota consorziale prot. n. 507 del 02/02/2018, è stato inoltrato il suddetto progetto alla
Regione Puglia per la relativa approvazione;
- la Regione Puglia – Sezione Protezione Civile – con atto Dirigenziale n. 41 del 22/03/2018,
ha approvato il progetto in argomento;
- con propria Deliberazione n. 429 del 10/05/2018, 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;
- con propria Deliberazione n. 459 del 26/06/2018, è stato approvato l’esito della gara per
l’affidamento dei lavori in oggetto all’Impresa IMBRES S.r.l.. da Cagnano Varano (FG) con
il ribasso del 36,297% sull’importo dei lavori a base di gara;
- i lavori in argomento sono stati consegnati in data 05/09/2018 e l’ultimazione è prevista per
il 01/02/2019;

Rilevato che:
- il Consorzio con nota del 03/12/2018 prot. n.6524, ha chiesto alla Regione Puglia - Servizio
protezione civile l’autorizzazione alla redazione di una perizia di variante relativa ai lavori in
oggetto mediante le somme derivanti dagli imprevisti e dal ribasso di gara;
- la Regione Puglia Servizio Protezione Civile con nota prot. n.026 del 14/01/2019 ha
espresso parere favorevole all’impiego delle suddette economie, fermo restante il nesso di
casualità tra gli ulteriori interventi a farsi previsti con la perizia sul torrente Correntino e gli
eventi alluvionali in questione;
- la D.LL., autorizzata dal Responsabile del Procedimento, ha elaborato apposita Perizia di

variante in corso d’opera, con la previsione di ulteriori interventi finalizzati a garantire una
migliore efficacia di quelli già realizzati, atteso il nesso di causalità con gli eventi calamitosi
di cui in argomento;
- la variante, mediante l’utilizzo di economie di gara e imprevisti, prevede, sostanzialmente, il
ripristino dei danni derivati dall’alluvione del 2016 con la realizzazione di gabbionate a
protezione delle sponde erose, non inserite in progetto a causa delle limitate risorse
economiche;
- le modifiche introdotte non alterano la natura del contratto, né le originarie previsioni di
ordine tecnico;
- l’Impresa appaltatrice ha chiesto, inoltre, con nota del 23/01/2019, una proroga
all’ultimazione dei lavori di 30 giorni per le motivazioni dettagliatamente riportate nella
stessa, riconducibili, sostanzialmente, alle cattive condizioni meteo-climatiche verificatesi;
- il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori in argomento hanno espresso
parere favorevole alla concessione della proroga così come richiesta;
Vista la suddetta Perizia di Variante in corso d’opera dei lavori indicata in oggetto, redatta
dalla Struttura tecnica del Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi dall’art. 106, comma 1, lett.
C) e comma 2, del D. Lgs 50/2016 e smi, dell’importo complessivo invariato di €. 300.000,00, con
un maggior importo dei lavori pari ad € 23.140,87, par al 14,39% di quello originario, con il quadro
economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:
LAVORI
A1) Importo lavori a misura
A2) Importo oneri sicurezza
Totale lavori
In uno
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) Imprevisti
B2) analisi rifiuti
B3) Spese tecniche
B4) contributo Aut. LL.PP.
B5) I.V.A.
Totale Somme a disposizione
In uno
Economie di gara
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€
€
€

164.570,00
19.410,64
183.980,64

€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
1.020,00
33.330,00
225,00
18.622,46
53.197,46
62.821,90
300.000,00

Ritenuto di approvare la suddetta perizia di variante in corso d’opera, di prendere atto delle
valutazioni della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento e, pertanto, di concedere
all’Impresa appaltatrice, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 107 del D. Lgs 50/16 e smi, la
proroga dei lavori, nonché, di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto
consequenziale al presente provvedimento;
Visti l’art. 41 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

- di approvare, per quanto innanzi esposto, la Perizia di Variante in corso d’opera dei lavori
di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici
verificatosi nei giorni 15 e 16 luglio e dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 - interventi di
rimozione materiale di sovralluvionamento su Torrente Correntino in agro del Comune di
Carpino, nell’importo complessivo invariato di €. 300.000,00, con il seguente quadro
economico:
LAVORI
A1) Importo lavori a misura
A2) Importo oneri sicurezza
Totale lavori
In uno
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) analisi rifiuti
B2) Spese tecniche
B3) contributo Aut. LL.PP.
B4) I.V.A.
Totale Somme a disposizione
In uno
Economie di gara
IMPORTO TOTALE PROGETTO
-

€
€
€

164.570,00
19.410,64
183.980,64

€
€
€
€
€
€
€

1.020,00
33.330,00
225,00
18.622,46
53.197,46
62.821,90
300.000,00

di concedere all’Impresa esecutrice dei lavori in argomento, ai sensi del comma 5, dell’art.
107, del D Lgs 50/16 e smi, una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi del
temine contrattuale di ultimazione dei lavori;

- di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al
presente provvedimento.
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

