CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 705/19
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Lavori di collettamento tra l’impianto depurativo e il “corpo idrico non significativo
CISNS e dal suolo”- nel territorio del Comune di Monte Sant’Angelo – Torrente
Varcaro: Approvazione Atto di Collaudo Consorzio Impresa e liquidazione lavori.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di settembre 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.
4730 del 20/09/2019.
---------------------------------------------------- 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:
- nell’ambito del PO FESR Puglia 2014-2020, con le risorse finanziare dell’Azione 6.3 —
Attività 6.3.1 — Interventi 6.3.1_b2 del suddetto programma comunitario, si prevede di
realizzare interventi finalizzati all’adeguamento e/o miglioramento dei recapiti finali degli
impianti di depurazione al servizio degli agglomerati, così come individuati dal 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 13 settembre 2016 n. 1429, è stato approvato il
programma degli interventi ammissibili a finanziamento per il Servizio Idrico Integrato,
riguardante i recapiti finali previsti da PTA, in favore dei Consorzi di Bonifica Pugliesi, in
qualità di attuatori degli stessi interventi, a valere sulla dotazione finanziaria di cui al POR
PUGLIA 2014 — 2020 Azione 6, nell’ambito del quale vi sono tre interventi finanziati al
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;
- con la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale, è stato dato mandato ai Consorzi di
Bonifica di procedere alla redazione delle progettazioni definitive/esecutive, nonché di
attivare tutte le procedure finalizzate all’acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni necessari
alla cantierabilità degli interventi;
- con propria Deliberazione n. 301 del 27/06/17, è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di collettamento tra l’impianto depurativo e il “corpo idrico non significativo CISNS e
dal suolo” nel territorio del Comune di Monte Sant’Angelo– torrente Varcaro ed è stato
autorizzato l’affidamento dei lavori in oggetto con procedura aperta;
- con propria Deliberazione n. 383 del 24/01/2018, è stato approvato il risultato della gara
esperita, aggiudicando definitivamente i lavori di cui trattasi all’impresa Nicola Daloiso Srl,
da Margherita di Savoia (BT), con il ribasso del 19,36% e, quindi, per un importo
complessivo pari a €.909.330,11, nonché autorizzata l’immediata consegna dei lavori;
- in conseguenza dell’affidamento, l’Impresa Daloiso ha trasmesso, ai fini della sua
validazione, il progetto esecutivo integrato con le migliorie offerte in sede di gara, questo
approvato con propria Deliberazione n.395 del 06/03/2018;
- con Deliberazione Presidenziale n. 37/18 del 17/07/2018, ratificata con proprio
provvedimento n. 474/18 dell’1/08/18, è stato autorizzato il subappalto a favore dell’Impresa
SIC s.r.l.s. con sede in Avigliano (PZ), per l’importo complessivo di €. 127.000,00, oltre IVA
come per legge;
-

il Direttore dei lavori, con Certificato del 22/02/2019, ha dichiarato ultimati gli stessi in data
11/02/2019, assegnando ulteriori 40 giorni per l’esecuzione di lavorazioni complementari, il
cui completamento è stato accertato con Verbale del 21/03/2019

-

con propria Deliberazione n. 659/19 del 29/05/201, si è preso atto dello Stato Finale dei
lavori in argomento, redatto in data 06/05/2019, nell’importo totale complessivo di €.
986.925,68 oltre IVA;
Visto l’Atto di Collaudo nei rapporti Consorzio-Impresa, redatto in data 06/09/2019, dal

quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e conformemente, per qualità e
dimensioni, a quanto riportato nel registro di contabilità e sullo stato finale, e che, pertanto, gli
stessi sono collaudabili, come in effetti con tale atto vengono collaudati, con la definizione del
credito all’impresa pari ad € 54.034,18 oltre IVA;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare il predetto Atto di Collaudo per i rapporti
Consorzio Impresa nell’importo dei lavori di € 986.925,68 oltre IVA, con la conseguente definizione
del credito residuo dell’impresa pari ad € 54.034,18 oltre IVA per saldo lavori di contratto;

Ritenuto, inoltre, di autorizzare i competenti Uffici consorziali ad espletare tutti gli atti
conseguenziali alla presente Deliberazione e di imputare le spese rivenienti, peraltro prevista nel
relativo quadro economico di progetto, nel capitolo 60221 – Parte Seconda – Spesa – del Bilancio
di previsione approvato 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 approvare, per tutto quanto esposto in narrativa, e salvo la superiore approvazione da
parte della Regione Puglia, l’Atto Unico di Collaudo nei rapporti Consorzio-Impresa relativo
al progetto dei Lavori di colletta mento tra l’impianto depurativo e il “corpo idrico non
significativo CISNS e dal suolo”- nel territorio del Comune di Monte Sant’Angelo – Torrente
Varcaro nell’importo complessivo dei lavori di €. 986.925,68 oltre IVA, con la conseguente
definizione del credito residuo dell’impresa pari ad € 54.034,18 oltre IVA per saldo lavori di
contratto;

-

di autorizzare i competenti Uffici consorziali ad espletare tutti gli atti conseguenziali alla
presente Deliberazione e di imputare le spese rivenienti, peraltro prevista nel relativo
quadro economico di progetto, nel capitolo 60221 – Parte Seconda – Spesa – del Bilancio
di previsione approvato 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

