CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 639/19
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: PO FESR Puglia 2014-2020 - Azione 6.3 — Attività 6.3.1 — Interventi 6.3.1_b2.
lavori di collettamento tra l’impianto depurativo e il “corpo idrico non significativo
CISNS e dal suolo” – nel territorio del Comune di San Nicandro Garganico –
torrente Trippa: Liquidazione 1° SAL e spese varie.-

.

L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di aprile 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.
2019 del 08/04/2019
---------------------------------------------------- O M I S S I S -------------------------------------------------

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2)
PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) SANTORO Luigi;

4) RINALDI Leonardo,

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) CUSMAI Domenico Vincenzo; 2) DEL VECCHIO Giosuè; 3)
GENTILE Antonello; 4) RIGNANESE Generoso; 5) 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:
- nell’ambito del PO FESR Puglia 2014-2020, con le risorse finanziarie dell’Azione

6.3 - Attività 6.3.1 – Interventi 6.3.1_b2 del suddetto programma comunitario,
sono state previste risorse finanziarie per realizzare interventi finalizzati
all’adeguamento e/o miglioramento dei recapiti finali degli impianti di depurazione
al servizio degli agglomerati così come individuati da PTA, rispetto al valore di
carico generato ovvero alla specifica tipologia e localizzazione previsto dal PTA, i
cui beneficiari finali risultano, tra gli altri, i Consorzi di Bonifica della regione
Puglia;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1429 del 13/09/2016, è stato

approvato il programma degli interventi ammissibili a finanziamento per il
Servizio Idrico Integrato, riguardante i recapiti finali previsti dal PTA, in favore del
Consorzio di Bonifica Pugliesi, quali soggetti attuatori degli stessi interventi, tra
cui il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, a valere sulla dotazione
finanziaria di cui al POR PUGLIA 2014-2010 Azione 6;
- nell’ambito di detto finanziamento sono stati individuati gli interventi da realizzarsi

sul torrente Trippa nel territorio del comune di San Nicandro Garganico;
- con propria nota prot. n. AOO_75 0003963 del 16/05/2017, la Regione Puglia ha

notificato al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano il Disciplinare regolante i
rapporti tra gli Enti, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- con propria Deliberazione n. 315/17 del 28/07/2017, è stato approvato il progetto

esecutivo ed autorizzato l’affidamento dei lavori per mezzo di procedura aperta;
- con propria Deliberazione n. 461/18 del 26/06/2018, è stato approvato l’esito

della gara dei lavori in oggetto, con l’affidamento degli stessi alla costituenda
A.T.I. CO.GE.MAR. SRL di Cagnano Varano (FG) (Capogruppo mandataria) AGRIFOREST SCIROCCO soc. coop. Agroforestale a r.l. di Cagnano Varano
(FG) (mandante), con il ribasso del 30,56%;
-

i lavori in argomento sono stati consegnati in data 04/05/2018;

- con propria Deliberazione n. 566 del 04/12/18, è stato liquidato il 1° Certificato di

Pagamento dell’importo di €. 165.901,65, oltre IVA, per anticipazione pari al 20%
dell’importo contrattuale;
- con proprie Deliberazioni n. 547 del 06/11/2018 e 567 del 04/12/2018, è stato

autorizzato, rispettivamente, il sub appalto a favore dell’Impresa IMBRES SRL da
Cagnano Varano (FG), per l’importo complessivo dei lavori di € 130.000,00 oltre

IVA, e il subappalto a favore dell’Impresa DNL GROUP SRLS con sede in San
Nicandro Garganico (FG) alla via Del Marsi, 65, per l’importo complessivo di €
80.000,00, ambedue per la esecuzione di lavori rientranti nella categoria OG8 di cui
al DPR 34/2000;
- con propria Deliberazione n. 598/19 del 28/01/2019, è stata approvata la perizia

di variante in corso d’opera ed è stata concessa una proroga dei lavori di 40
giorni naturali e consecutivi;
- in data 10/04/2019 è stato redatto lo Stato di Avanzamento Lavori n.1, per lavori

a tutto il 10/04/2019, dal quale risulta che l’impresa ha eseguito lavori per un
importo, al netto del ribasso d’asta, di €. 190.936,35;

Visto il certificato di pagamento n. 2, datato

12/04/2019, di autorizzazione al

pagamento dell’importo di €. 151.794,40, oltre IVA, a favore dell’A.T.I. CO.GE.MAR. SRL
di Cagnano Varano (FG) (Capogruppo mandataria) - AGRIFOREST SCIROCCO soc.
coop. Agroforestale a r.l. di Cagnano Varano (FG) (mandante);

Vista, inoltre, la fattura della ditta Supertecnica snc n. FPR 25/19, del 30/01/2019
dell’importo di € 42,00 oltre IVA, relativa alla stampa degli elaborati grafici della perizia di
variante;
Ritenuto di autorizzare il pagamento dell’importo di €. 151.794,40, oltre IVA, quale
saldo del 2° certificato di Pagamento, all’A.T.I. CO.GE.MAR. SRL - AGRIFOREST
SCIROCCO soc. coop. Agroforestale a r.l. , e dell’importo di € 42,00, oltre IVA, alla ditta
Supertecnica snc, nonché di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare
ogni atto conseguenziale al presente provvedimento con imputazione delle suddette
spese, peraltro previste a carico del quadro economico di progetto al Cap. 60222.00 –
Parte Seconda – Spesa – del Bilancio di previsione in corso che, da verifiche effettuate in
tempo reale, presenta, ad oggi, adeguata copertura e, comunque, nei limiti delle risorse
rese già disponibili dalla Regione;

DELIBERA
- di autorizzare, per tutto quanto innanzi esposto, la liquidazione dell’importo di €
151.794,40, oltre IVA, quale saldo del 2° certificato di Pagamento relativa ai lavori di
collettamento tra l’impianto depurativo e il “corpo idrico non significativo CISNS e

dal suolo” – nel territorio del Comune di San Nicandro Garganico – torrente Trippa,
a favore dell’A.T.I. CO.GE.MAR. SRL di Cagnano Varano (FG) (Capogruppo
mandataria) - AGRIFOREST SCIROCCO soc. coop. Agroforestale a r.l.

di

Cagnano Varano (FG) (mandante);
- di autorizzare, inoltre, la liquidazione dell’importo di € 42,00, oltre IVA , a favore
della ditta Supertecnica snc per la stampa degli elaborati grafici della perizia di
variante;
- di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto
conseguenziale al presente provvedimento con imputazione della spesa, peraltro
prevista nei relativi quadri economici di progetto,

al Cap.

60222.00

– 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

