CONSORZIO

DI BONIFICA TERRE D’APULIA
BARI
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DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: Fomitura urgente di contatori volumetrici per le utenze degli Acquedotti
Rurali delle Murge cz seguito degli eventi atmosferici del mese di gennaio 201 7.
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L’anno duemiladiciasette il giomo
negli ujici consortili di Corso Trieste, 1

del mese di

QVENN~A\Oin Bari,

1

IL COMMISSARIO
Dott. Alfredo Borzillo, nominato con D.P.G.R. n. 739 del 19.12.2016 assistito
dal Direttore Generale Ing Giuseppe Corti su proposta del Direttore
di Area
competente, i Cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la seguente
,

deliberazione;

PREMESSO
che con deliberazione commissariale n. 2 del 29.12.2016 e stato autorizzato
il ricorso alla gestione provvisoria per l'esercizio finanziario 2017;
che le avverse condizioni meteorologiche verilicatesi dal giorno 06/01/2017
al giorno 10/01/2017 caratterizzate da precipitazioni nevose e gelate
notturne con temperature al di sotto dello zero termico hanno provocato la
rottura di condotte, contatori volumetrici ed apparecchiature della rete
idrica degli Acquedotti Rurali della Murgia
0
che si é provveduto ad interrompere per causa di forza maggiore
l’erogazione lungo le condotte danneggiate della rete idrica;
0
che tali inconvenienti hanno interessato le utenze del nord e del
sud
barese ed in particolare le aziende zootecniche che utilizzano l’acqua
potabile oltre che per uso umano anche per abbeverare il bestiame e
garantire la salubrita ed il rispetto dei parametri igienico sanitari dei locali
adibiti alla mungitura;
che la mancata fornitura del servizio idrico sta provocando
problemi alle persone, agli anirnali, ed all’economia del gravissirni
territorio
interessando all’incirca un rnigliaio di aziende;
che le posizioni organizzative dei settori nord e sud hanno provveduto
redigere i verbali giustiiicativi della necessita di intervenire con sommaa
;

urgenza in data 10/01/2017;
che sono state informate con nota n.49 di protocollo del 09/01/2017
autorita competenti regionali e dei comuni nei quali rientrano gli le
agri

coinvolti;
che la protezione civile della Regione Puglia ha dichiarato
emergenza sul territorio regionale (DPGR N .4 DEL 11 / 01 / 2017) ; lo Stato di
RAVVISATA
0

pertanto, la necessita, al fine di garantire

il
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servizio, di procedere
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urgentemente all’acquisto dei contatori volumetrici e delle apparec iatu
dettagliati nel capitolato allegato alla presente deterrnina, indispensa 'ilifpeij
ripristinare la funzionalita della rete idrica, per complessivi 2.200 contafiiiii
volumetrici;
,

DATO ATTO:
»
che gli

0

eventi siano stati oggettivamente imprevedibili, e sia necessario
ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per
l’igiene e la salute pubblica;
che in relazione ai prezzi di fornitura si fa riferirnento a quelli gia
applicati
dalla stessa ditta ad altri enti per analoghe motivazioni, con copertura
della spesa che sara rendicontata alla Protezione Civile della
Regione
Puglia eui fara carieo il iinanziamento della fornitura;

VISTA

la deliberazione commissariale n.2 del 29.12.2016, con la quale si autorizza
il ricorso
alla gestione provvisoria per il periodo 01.01.2017 iino allapprovazione
del bilancio
di previsione dell'esercizio finanziario 2017, utilizzando, ai fini
degli
impegni
e dei
pagamenti, le somme nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 163
del
D.lvo
267
/
2000
e s.m.i. e relative disposizioni attuative;
ASSUNTI

i

poteri di cui al D.P.G.R. n. 739 del 19.12.2016
DELIBERA

l.Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono
interamente
riportate, di procedere per 1' acquisto del materiale, mediante proeedura
prevista
da1l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
2. Aftidare la fornitura del materiale alla Ditta Maddalena s.r.l.
i cui requisiti di
carattere generale, di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
sono
stati recentemente veriiicati, in grado di fornire il materiale
richiesto
tempestivamente ed ai prezzi di fornitura gia applicati dalla stessa ditta
ad altri
enti;

3. Imputare l'impegno di spesa di 7 8.000,00 oltre iva
sul competente capitolo
di Bilancio delle Uscite anno 2017 salvo rendicontazione
alla Protezione Civile
della Regione Puglia cui fara carico il linanziamento della fornitura;

Settore Finanziario resta incaricato di procedere ai successivi
adempimenti
contabili;
4.11

5. Trasmettere il presente deliberato, alla Regione Puglia
civile, per i successivi adernpimenti;
IL FUNZIONARIO ESTENSORE
(Ing. Vincenzo Mallardi)
IL DIRETTORE GENERALE.

(lng. Giuseppe Corti)
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