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irriguo
PSR 2007-2013 Azione 2
NO
SI

Data adozione: 12/08/2013

OGGETTO: PSR Puglia 2007 – 2013 - Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture
connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”- Azione2
“Razionalizzazione delle condotte idriche di irrigazione non aziendali al fine del risparmio idrico” -

Progetto per la sostituzione della rete di distribuzione dell'impianto irriguo denominato
"FRASSANITO in provincia di LE” - RETTIFICA PARZIALE DISCIPLINARE DI GARA.
L’anno 2013, il giorno 12 del mese di Agosto in Bari, presso la sede dell’A.R.I.F. in Via Luigi
Corigliano,1 a seguito di istruttoria operata dal RUP Cosimo Marcoleoni:
IL DIRETTORE GENERALE
ha adottato il seguente provvedimento:
VISTA la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), ente strumentale della Regione Puglia dotato
di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica
e contabile;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 18/1/2011 di nomina del Direttore Generale dell’ARIF, al quale a far
data dal 01/02/2011, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75/10, vengono
attribuiti tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia nell’ambito
degli obiettivi prefissati;
VISTA la Determinazione n. 27 del 16.03.2012 dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007 2013 della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale "Programma di Sviluppo Rurale
2007 - 2013. Asse I. Misura 125 - Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura".Azione 1,2,3,4,5 - Approvazione
bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto;
VISTA la D.D.G. n. 107 del 15.06.2012 PSR Puglia 2007 - 2013 Misura 125 "Miglioramento e
sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della
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silvicoltura - Azione 2 "Razionalizzazione delle condotte idriche di irrigazione non aziendali al fine
del risparmio idrico". Atto d'indirizzo. Nomina RUP;
VISTA la D.D.G. n. 125 del 09.07.2012 con la quale veniva approvato e presentato il progetto
definitivo con relativo quadro economico per la sostituzione della rete di distribuzione dell'Impianto
irriguo denominato "FRASSANITO" in provincia di LE ;
VISTA la Determinazione n. 158 del 02.08.2012 dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007 2013 della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale "Programma di Sviluppo Rurale
2007 - 2013, Misura 125 - Azione 2, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di
aiuto ricevibili, classificando il progetto ARIF al 2° posto con una spesa ammessa di € 999.040,00;
VISTA la domanda di aiuto n. 94751802888 presentata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(AGEA) per la concessione del pagamento anticipato di € 499.520,00, come anticipo del 50% della
somma concessa come aiuto pubblico;
RITENUTO di dover indire gara di procedura aperta previa approvazione del Bando di Gara e del
relativo Disciplinare di Gara;
VISTI ed applicati l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art.11 del D.Lgs. n.163/06 e
s.m.i, e dato atto che:
 il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei lavori di “Razionalizzazione delle condotte
idriche di irrigazione non aziendali al fine del risparmio idrico – Sostituzione della rete di
distribuzione dell’impianto irriguo denominato FRASSANITO (LE)” secondo quanto
dettagliatamente riportato nel progetto esecutivo;
 le clausole essenziali, riferite ai termini di esecuzione, di pagamento e di cauzione sono
riportate nel Capitolato Speciale nonché nello schema di bando e di disciplinare di gara
appositamente predisposti;
 la scelta del contraente avverrà mediante esperimento di procedura aperta disciplinata dalle
clausole del bando e relativo disciplinare appositamente predisposti;
 il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa;
VISTO lo schema di Bando di Gara di Procedura Aperta e relativo Disciplinare di Gara, in atti;
DATO ATTO, altresì, che il Bando di Gara, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questa
Agenzia, nonché, stante l’importo dell’appalto (sotto soglia comunitaria), ai sensi dell'art.122,
comma 5, del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (G.U.R.I.), sul sito Internet istituzionale di questo Ente, sul Sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture, sul Sito informatico presso l'Osservatorio e, non oltre cinque giorni lavorativi
dopo la pubblicazione sulla G.U.R.I., per estratto, sui quotidiani “La Gazzetta del Mezzogiorno” e
“La Stampa”;
VISTA la D.D.G. n. 221 del 24.07.2013 con la quale veniva approvato il Bando e il Disciplinare di
gara e stabilite le modalità di pubblicazione degli stessi;
VISTA, la nota del Responsabile Unico del Procedimento P.O. Cosimo MARCOLEONI, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale fa presente la necessità di provvedere a
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rettificare parzialmente il Disciplinare di gara, nella parte in cui a pagina 16 della D.D.G. n. 221 del
24.07.2013, relativo all'ultimo periodo deve essere apportata la correzione come di seguito riportata:
 Periodo pubblicato da correggere:
" All'interno della busta C) dovrà essere inserito un computo metrico delle opere di miglioria
offerte i cui prezzi dovranno far riferimento al Listino Regionale dei pressi delle opere
pubbliche della regione Puglia. Qualora alcune lavorazioni non siano presenti all'interno del
Listino Regionale dei prezzi si faccia riferimento a opere similari o a ricerche di mercato per
l'attribuzione del relativo prezzo unitario",
 Periodo corretto da pubblicare:
" All'interno della busta B1) dovrà essere inserito un computo metrico delle opere di
miglioria offerte i cui prezzi dovranno far riferimento al Listino Regionale dei pressi delle
opere pubbliche della regione Puglia. Qualora alcune lavorazioni non siano presenti
all'interno del Listino Regionale dei prezzi si faccia riferimento a opere similari o a ricerche
di mercato per l'attribuzione del relativo prezzo unitario".
Tutto ciò premesso, da intendersi parte integrante del presente atto:
Vista la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell’Agenzia;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 del 18/01/2011;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 01/02/2011;
Vista la D.G.R. n. 1332/2011;
Visto il D.Lgs n.163/2006;
Vista la L. n. 143 del 02/03/1949 e smi.
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente
riportato per farne parte integrante;
DI APPROVARE la nota del Responsabile Unico del Procedimento P.O. Cosimo MARCOLEONI
(Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI RETTIFICARE formalmente il Disciplinare di gara, a pagina 16, nei seguenti termini:
 Periodo pubblicato da correggere:
" All'interno della busta C) dovrà essere inserito un computo metrico delle opere di miglioria
offerte i cui prezzi dovranno far riferimento al Listino Regionale dei pressi delle opere
pubbliche della regione Puglia. Qualora alcune lavorazioni non siano presenti all'interno del
Listino Regionale dei prezzi si faccia riferimento a opere similari o a ricerche di mercato per
l'attribuzione del relativo prezzo unitario",
 Periodo corretto da pubblicare:
" All'interno della busta B1) dovrà essere inserito un computo metrico delle opere di
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miglioria offerte i cui prezzi dovranno far riferimento al Listino Regionale dei pressi delle
opere pubbliche della regione Puglia. Qualora alcune lavorazioni non siano presenti
all'interno del Listino Regionale dei prezzi si faccia riferimento a opere similari o a ricerche
di mercato per l'attribuzione del relativo prezzo unitario".
DI PUBBLICARE altresì la nota correttiva del R.U.P. Cosimo MARCOLEONI (Allegato 1)
all’Albo pretorio online dell’ARIF sul sito www.arifpuglia.it accessibile anche dal banner ARIF sul
sito www.regione.puglia.it;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, in copia conforme all'originale, al Direttore
Tecnico f.f. Geom. Francesco DE FINIS, al RUP Cosimo MARCOLEONI e alla P.O.
Amministrazione e Contabilità Geom. Giovanni STEFANIZZI per gli adempimenti consequenziali
al presente atto deliberativo;
Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 5 (cinque) facciate, comprendente l'allegato 1),
è adottato in unico originale.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Maria Taurino
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.
IL RUP
P.O. Cosimo Marcoleoni
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI
La presente deliberazione, composta da n. 5 (cinque) facciate, viene pubblicata per estratto all’Albo
pretorio online dell’ARIF, sul sito www.arifpuglia.it, accessibile anche dal banner ARIF sul sito
www.regione.puglia.it, per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 12/08/2013.
Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell’ARIF, Viale Corigliano n.1 – Bari.
L’incaricato
rag. Giovanni Francone

FIRMATO DIGITALMENTE
DA: Giovanni Francone
MOTIVO: Procedimento di Pubblicazione
DATA: 12/08/2013 - 07:23:42
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Allegato 1
NOTA DI RETTIFICA PARZIALE DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 518918179F
CUP: F34B13000150002

OGGETTO: PSR Puglia 2007 – 2013 - Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle
infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”- Azione2
“Razionalizzazione delle condotte idriche di irrigazione non aziendali al fine del risparmio idrico” Progetto per la sostituzione della rete di distribuzione dell'impianto irriguo denominato
"FRASSANITO" in provincia di LE - RETTIFICA PARZIALE DISCIPLINARE DI GARA

(Allegato 2).
Si comunica che per mero errore di battitura, il periodo riportato a pag. 16 della DDG n. 221
del

24.07.2013,

relativo

alla

presentazione

dell'offerta

economica

B1

pubblicato

testualmente come segue:
" All'interno della busta C) dovrà essere inserito un computo metrico delle opere di miglioria

offerte i cui prezzi dovranno far riferimento al Listino Regionale dei pressi delle opere pubbliche
della regione Puglia. Qualora alcune lavorazioni non siano presenti all'interno del Listino
Regionale dei prezzi si faccia riferimento a opere similari o a ricerche di mercato per
l'attribuzione del relativo prezzo unitario",
è da intendersi e quindi modificato come segue:
" All'interno della busta B1) dovrà essere inserito un computo metrico delle opere di miglioria

offerte i cui prezzi dovranno far riferimento al Listino Regionale dei pressi delle opere pubbliche
della regione Puglia. Qualora alcune lavorazioni non siano presenti all'interno del Listino
Regionale dei prezzi si faccia riferimento a opere similari o a ricerche di mercato per
l'attribuzione del relativo prezzo unitario".
Il Responsabile del procedimento
P.O. Cosimo Marcoleoni
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