CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 739/19
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e alla messa in sicurezza del
vallone Santa Maria in agro di Rignano Garganico e dei torrenti Valente e
Torrette in agro di Manfredonia (FG): Approvazione Certificato Regolare
Esecuzione e omologazione della spesa..
L’anno duemiladiciannove il giorno 22 del mese di novembre 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.
5715 del 22/11/2019
-------------------------------------------- O M I S S I S --------------------------------------------

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2)
GENTILE Antonello; 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) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 2) CUSMAI Domenico
Vincenzo;

3) DEL VECCHIO Giosuè;

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:
- a seguito di apposito sopralluogo effettuato da funzionari della regione Puglia e
del Consorzio sul vallone Santa Maria in agro di Rignano Garganico e sui torrenti
Valente e Torrette in agro di Manfredonia (FG, con propria nota pec prot. n.
0750009364 del 23/07/2019 la stessa Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e
Bonifiche ha autorizzato il Consorzio a procedere, ai sensi dell’art. 163 del D.L. n.
50/16 e s.m.i., alla immediata esecuzione dei lavori di ripristino della funzionalità
idraulica e alla messa in sicurezza del vallone Santa Maria, in agro di Rignano
Garganico e dei torrenti Valente e Torrette in agro di Manfredonia (FG) entro i
limiti di spesa di €. 150.000,00 (centocinquantamila/00) oltre gli oneri riflessi;
- in data 26/07/2019, con Verbale Rep. n. 2783, i suddetti lavori sono stati affidati
all’impresa Di Carlo Srl, da Lucera (Fg), con il ribasso del 24% sui prezzi di
contratto;
- è stata predisposta la Perizia per la realizzazione dei suddetti interventi;
- in data 20/09/2019 gli stessi sono stati dichiarati ultimati, come da relativo
Certificato del 23/09/2019;
Vista la Perizia per la realizzazione degli interventi di somma urgenza nell’importo
complessivo di € 186.163,00;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 12/11/2019 dal Direttore
dei lavori, geom. Nicola Torretta, dal quale risulta che i lavori di ripristino della funzionalità
idraulica e alla messa in sicurezza del vallone Santa Maria, in agro di Rignano Garganico
e dei torrenti Valente e Torrette in agro di Manfredonia (FG) 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, pertanto, sono collaudabili, come in effetti con tale atto
vengono collaudati nell’importo complessivo di €.186.163,00;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, vista la suddetta
documentazione e gli atti di contabilità finale, ha proposto l’omologazione della spesa, ex
art. 24 della L.R. n. 13/2001, così come modificato dall’art. 3 comma 19 lettera A) della
Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007;

Ritenuto, pertanto, necessario prendere atto della Perizia dei lavori di somma
urgenza, approvare il Certificato di Regolare Esecuzione in questione, nonché di
accogliere la proposta del Responsabile del Procedimento e, quindi, 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, nel capitolo 60201.00, – 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 prendere atto, per tutto quanto innanzi esposto, della Perizia dei lavori di
ripristino della funzionalità idraulica e alla messa in sicurezza del vallone Santa
Maria, in agro di Rignano Garganico e dei torrenti Valente e Torrette in agro di
Manfredonia (FG) nell’importo totale complessivo di €.186.163,00;

-

di approvare, salvo la superiore approvazione da parte della Regione Puglia, il
Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai suddetti interventi, nell’importo totale
complessivo di €. 186.163,00, cosi distinto:
LAVORI
A1) importo lavori
A2) Importo oneri sicurezza
totale lavori al netto del ribasso
In uno
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) art. 113 D. Lgs 50/16 e smi
B2) contributo Aut. LL.PP.
B3) I.V.A.
totale Somme a disposizione
In uno
IMPORTO TOTALE PROGETTO

-

€ 145.245,60
€
4.756,40
€ 150.000,00
€
2.938,88
€
225,00
€ 33.000,00
€ 36.163,00
€ 186.163,00

di accertare l’importo finale dei lavori in € 150.000,00, oltre IVA, con la conseguente
definizione del credito residuo a favore dell’impresa Di Carlo. Srl, da Lucera (FG),
pari ad € 8.250,00, oltre IVA, per saldo lavori di contratto;

-

di liquidare sin d’ora tutte le somme non ancora corrisposte, più precisamente:
1. € 8.250,00, oltre IVA a favore dell’impresa Di Carlo. Srl, da Lucera (FG), per
lavori di contratto;
2. € 225,00 per contributo ANAC;
3. € 2.938,88 per liquidazione incentivo di cui all’art. 113, D. Lgs 50/16 e smi;

-

di omologare nell’importo complessivo di € 186.163,00 le risultanze del Certificato
di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento;

-

di autorizzare i competenti Uffici consorziali ad espletare tutti gli atti conseguenziali
alla presente Deliberazione e di imputare le spese rivenienti, peraltro previste a
carico del quadro economico di progetto, al Cap. 60201.00 – Parte Seconda –
Spesa – del bilancio di previsione competente che, da verifiche effettuate in tempo
reale, presentano, 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

