CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 745/19
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: DGR 545/2017 Patto per la Puglia (FSC 2014-2020) – Settore Prioritario
Infrastrutture: Progetto di manutenzione straordinaria da eseguirsi nei bacini dei
torrenti Vallona e Scarafone in agro di San Nicandro Garganico: autorizzazione
procedura di gara.

.

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:
- con propria 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 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 successivi incontri con i
Consorzi interessati, preordinati alla definizione ottimale delle risorse agli 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, della
Capitanata e i 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 Determinazione Dirigenziale del Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia
n. 404 del 24/12/2018, è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto di
Manutenzione Straordinaria da eseguirsi nei bacini dei torrenti Vallona e Scarafone in
agro di San Nicandro Garganico;
- con propria Deliberazione n. 660/19 del 29/05/2019, si è preso atto del Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio relativamente al progetto in
argomento;
- con propria Deliberazione n. 604 del 28/01/2019, è stato individuato il dott. Luciano
Ciciretti, Capo Settore Tecnico Agrario dell’Ente, quale Responsabile Unico del
Procedimento;
- con propria Deliberazione n. 643 del 12 aprile 2019, è stato approvato il progetto di

Manutenzione Straordinaria da eseguirsi nei bacini dei torrenti Vallona e Scarafone in
agro di San Nicandro Garganico dell’importo complessivo di € 1.050.000,00;
- la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sez.
Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica ha autorizzato il Consorzio, con propria
nota prot. n.. 6264 del 16/05/2019, ha comunicato il proprio nulla osta all’avvio delle
procedure di gara;
- sono stati acquisiti i pareri del servizio Autorità Idraulica della regione Puglia, prot.
n.AOO_64_0010146 del 20/06/19, e dell’ Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale, prot. n.0010955-U del 25/09/2019;
- il Parco Nazionale del Gargano ha comunicato per le vie brevi che è in fase di rilascio il
proprio parere;
- nelle more del rilascio del parere dell’Ente Parco Nazionale del Gargano è stato
adeguato il progetto alle modifiche normative nel frattempo intervenute;

Visto il suddetto progetto, letta la relativa relazione tecnica e visto il quadro economico di
seguito indicato:
A) LAVORI
a1. Lavori soggetti a ribasso d’asta
€
713.968,21
a2. Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso
€
22.081,49
a3. Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso
€
32.082,00
Totale Lavori
€
768.131,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b1 Imprevisti e lavori in economia
b2 contributo Autorità LL.PP.
b3 Spese generali
b4 IVA
Totale Somme a disposizione

€
€
€
€
€

6.809,40
375,00
92.175,80
182.508,10
281.868,30

TOTALE COMPLESSIVO

€

1.050.000,00

Ritenuto di prendere atto delle variazioni apportate al progetto a seguito degli adeguamenti
normativi, di nominare il geom. Claudio Destino direttore dei lavori e di rinviare all’applicazione del
Regolamento, di cui alle Deliberazioni della Deputazione Amministrativa nn 594/09 e 894/10,
l’individuazione dei soggetti da impegnare nella esecuzione dei lavori in questione;
Visto l’articolo 36 – comma 2 – lett. c-bis), del D. Lgs, 18/04/2016, n. 50 e smi, che recita “
per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno
quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.…”;
Ritenuto, pertanto, nelle more del rilascio del parere dell’Ente Parco Nazionale del
Gargano, di autorizzare l’avvio delle procedure per l’affidamento degli interventi in argomento, per
mezzo di procedura negoziata previo interpello di almeno quindici imprese ai sensi dell’art. 36 –
comma 2 – lett. c-bis) del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 e smi, atteso che l’importo dei lavori è pari ad €

768.131,80 comprensivo degli oneri di sicurezza, nonché di autorizzare i competenti Servizi
dell’Ente ad espletare tutti gli atti conseguenziali alla presente Deliberazione;
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, delle modifiche apportate al progetto dei
lavori Manutenzione Straordinaria da eseguirsi nei bacini dei torrenti Vallona e Scarafone in
agro di San Nicandro Garganico e di riapprovarlo nell’importo invariato di € 1.050.000,00
secondo il quadro economico sopra riportato;

-

di nominare il geom. Claudio Destino quale Direttore dei lavori;

-

di rinviare all’applicazione del Regolamento di cui alle Deliberazioni della Deputazione
Amministrativa nn 594/09 e 894/10 l’individuazione dei soggetti da impegnare nella
esecuzione dei lavori in questione;

-

di autorizzare, nelle more del rilascio del parere dell’Ente Parco Nazionale del Gargano,
l’avvio delle procedure per l’affidamento dei suddetti lavori per mezzo di procedura
negoziata previo interpello di almeno quindici imprese ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lett.
c-bis) del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 e smi, atteso che l’importo dei lavori è pari ad €
768.131,80 comprensivo degli oneri di sicurezza;

-

di autorizzare i competenti Servizi dell’Ente ad espletare tutti gli atti conseguenziali alla
presente Deliberazione;
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

