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Oggetto Bonifica Ordigni bellici inesplosi (B.O.B.) nel cantiere mobile per la realizzazione del collettore di collegamento tra il nuovo 

presidio depurativo di Sava Manduria (TA) ed il Parco dell’Acqua in località Masseria della Marina (agro di Manduria) ove è 

stato disposto lo scarico costituito da trincee drenanti (procedura ID VIA 703), giuste superfici di collettamento e scarico 

interessati da attività di scavo ex art. 91, c. 2 bis del D.Lgs. n. 81 del 2008 – CUP: E33J03000030002 – Codice SAP: 23/325. 

Tipo di appalto lavori 

Luogo di esecuzione Manduria (TA)  

Breve descrizione dell’intervento affidamento delle attività di analisi e Bonifica Ordigni bellici inesplosi (B.O.B.) nel cantiere mobile per la realizzazione del 

collettore di collegamento tra il nuovo presidio depurativo di Sava Manduria (TA) in località Urmo Belsito (agro di Manduria 

ed il Parco dell’Acqua in località Masseria della Marina (agro di Manduria) ove è stato disposto lo scarico costituito da trincee 

drenanti. Trattasi di collettore della lunghezza di 4,5 Km e di superficie per complessivi circa 63.500 mq.  

Sintetica motivazione dell’affidamento Si è proceduto all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) all’impresa CF & G di Coronella Federico con sede Legale – 

Operativa in via Ugo Foscolo n. 20 81030 – San Marcellino (Caserta) iscritta all’Albo delle imprese specializzate presso il 

Ministero della difesa in bonifica preventiva e sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici sul territorio nazionale – 

categoria Bonifica Terrestre – classifica V già affidataria della verifica B.O.B. presso lo stesso cantiere per il primo tratto 

afferente il collegamento tra vecchio impianto (Manduria) e nuovo impianto consortile in località Urmo Belsito; tanto al fine 

di garantire uniformità e celerità alle attività ispettive, attesa la conoscenza del territorio per essere stato già interessata al tratto 

sopra indicato.   
Rotazione  Affidamento in continuità perché il numero dei soggetti in possesso dei requisiti ed iscritti presso il Ministero della difesa per 

la specifica categoria è limitato, oltre al fatto che per l’alta specialistica dell’attività di bonifica bellica l’affidamento allo stesso 

soggetto professionale che già conosce il territorio diventa più efficace, sicuro e garantisce dei tempi più celeri trattandosi di 

attività propedeutica all’esecuzione dei lavori già programmati, a brevissima scadenza, afferenti lo scarico del comparto 

depurativo di Sava Manduria (TA) composto da: 

- collettore di collegamento dal nuovo Depuratore in località Urmo Belsito al Parco dell’Acqua in località Masseria della Marina 

(circa 4,5 km di tubazione disposta in corrispondenza della sede stradale provinciale n. 141); 

- trincee drenanti, carotaggi, pozzi spia, opere di distribuzione irrigua, campioni delle terre e rocce da scavo presso le superfici 

del Parco dell’Acqua in località Masseria della Marina (circa 63.500,00 mq). 

Individuazione degli operatori economici Affidamento diretto alla Società CF & G di Coronella Federico con sede Legale – Operativa in via Ugo Foscolo n. 20 81030 – 

San Marcellino (Caserta) ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, individuato tra coloro che risultano iscritti all’albo delle imprese 

specializzate in bonifica bellica sistematica (istituito ai sensi della l. 1 ottobre 2012, n. 177 - regolamentato con d.interm. 11 

maggio 2015, n. 82) 

Requisiti di ammissione 
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale (n. 

iscrizione______________) per attività nello specifico settore oggetto del contratto; 

b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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Importo affidamento 

Importo a base di affidamento:€ 19.000; ribasso migliorativo offerto dalla Società del 5%; Il prezzo offerto è congruo in 

quanto l’incidenza percentuale per mq di superficie è pari a circa €/mq 0,29 a fronte di importo da prezziario della Regione 

Basilicata pari ad €/mq 0,31. 

Durata del servizio Da stimare da parte della Direzione dei Lavori in uno all’Affidataria. Approx giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti 

dal verbale di consegna delle attività.  

Tipologia di procedura Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Criterio di aggiudicazione Minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016  

Modalità di stipulazione del contratto 
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 

altri Stati membri (ordine SAP). 

Pagamenti  I pagamenti saranno effettuati in unica soluzione a 60 gg. dalla data fattura. 

Modalità di finanziamento Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP – Somme del Commissario per l’ESEA come da 

Piano Investimento Budget 2022. 

Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Emilio Tarquinio 

Il Responsabile del Procedimento         Il Dirigente 

Ing. Emilio Tarquinio         ing. Marcello Liborio Raino’ 

 

 

Giusta Procura Speciale conferita con atto per rogito del notaio Fabio Mori in Bari (BA) in data 26.01.2022, Repertorio n.1.510, Raccolta n.1.065, registrato a Bari il 

04.02.20222 al n. 4748/IT. 
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