CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 103/21

Oggetto: Progetto per gli interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del
rischio idraulico dei Torrenti Macchio e Macinino in agro di Vieste. Autorizzazione
affidamento. CUP I75H20000230002

.

L’anno duemilaventuno il giorno 19 (diciannove) del mese di gennaio, alle ore
13.00, nella sede di Foggia del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano,

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 27.3.1956, n.632, con il quale la zona del Gargano, ricadente in
provincia di Foggia, estesa per Ha. 154.796 e delimitata secondo la linea segnata sulla
corografia in scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante
del suddetto decreto, è stata classificata in Comprensorio di bonifica montana;

Visto il D.P.R. 13.3.1957, n.6907, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica Montana del Gargano il cui perimetro consorziale risulta dalla corografia in scala
1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante di detto decreto
medesimo;

Visto il D.P.R. 9.12.1970, n.329, con il quale è stata approvata la nuova
delimitazione dei comprensori del Consorzio per la bonifica della Capitanata e del
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 21.12.1981, n.211, di
approvazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Vista la Legge Regionale 13/03/2012, n. 4, recante nuove norme in materia di
bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica;

Visti gli atti concernenti la propria elezione a Presidente del Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano;

Premesso che:
- con propria Determinazione n. 213 del 06/08/2020, il Dirigente della Sezione
Risorse Idriche della Regione Puglia ha approvato la ripartizione delle risorse
finanziarie tra i Consorzi di Bonifica Montana del Gargano e quello di Ugento e Li
Foggi, finalizzate all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere
pubbliche di bonifica, di cui alla DGR n. 1180 del 31/07/2020;
- nell’ambito della suddetta ripartizione sono stati assegnati al nostro Consorzio
interventi per un importo complessivo di €. 827.385,56;
- sulla scorta di tale provvedimento, a seguito di sopralluoghi effettuati, è stato
predisposto il progetto per gli interventi di ripristino della funzionalità idraulica e
mitigazione del rischio idraulico dei Torrenti Macchio e Macinino in agro di Vieste
(FG);
- con propria Deliberazione n. 98/20 del 26/11/2020, è stato approvato il progetto per
gli interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio idraulico
dei Torrenti Macchio e Macinino in agro di Vieste (FG), redatto dalle strutture del
Consorzio nell’importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 299.625,00 per lavori;
- la Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale della Sezione Risorse Idriche n.
9 del 14/01/2021, ha approvato il suddetto progetto, disponendone la concessione a
favore del Consorzio, ed ha autorizzato l’affidamento degli stessi;
Visto l’articolo 1 – comma 2 – lett. b), della legge 11 settembre 2020, n. 120, che
prevede che per lavori d’importo compreso tra 150.000,00 e 350.000,00 le stazioni
appaltanti provvedono all’affidamento “previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici…”;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare l’affidamento degli interventi in argomento, ai
sensi dell’art. 1 – comma 2 – lett. b), della legge 11 settembre 2020, n. 120, previo
interpello di almeno cinque imprese, atteso che l’importo dei lavori è pari ad € 299.625,00
comprensivo degli oneri di sicurezza, di rinviare all’applicazione del Regolamento di cui
alle Deliberazioni della Deputazione Amministrativa nn. 594/09 e 894/10 e del Consiglio di
Amministrazione n. 806/20 l’individuazione dei soggetti da impegnare nella esecuzione dei
lavori e di autorizzare i competenti Servizi dell’Ente ad espletare tutti gli atti conseguenziali
alla presente Deliberazione;

Assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione, data l’urgenza di avviare quanto
prima i lavori e la particolare situazione determinata dall'emergenza sanitaria denominata
Covid-19;
Visto l’art. 44, lett. l), dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

-

di autorizzare, per tutto quanto innanzi esposto, l’affidamento per mezzo di
procedura negoziata degli interventi di ripristino della funzionalità idraulica e
mitigazione del rischio idraulico dei Torrenti Macchio e Macinino in agro di Vieste
previo interpello di almeno cinque imprese, ai sensi dell’articolo 1 – comma 2 – lett.
b), della legge 11 settembre 2020, n. 120;

-

di rimandare l’individuazione degli altri soggetti da impegnare nella esecuzione dei
lavori in questione all’applicazione del Regolamento di cui alle Deliberazioni della
Deputazione Amministrativa nn 594/09 e 894/10 e alla Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n.806/20;

-

di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto
conseguenziale al presente provvedimento che non prevede oneri a carico del
Consorzio.

La presente Deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, ai sensi dell’art. 44 lett.
l), dello Statuto del Consorzio medesimo.
L’esecutività del presente provvedimento è subordinata ai controlli previsti dall’art.
35 della L.R. 13/03/2012 n. 4.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

