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    <legge190:pubblicazione 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:legge190="legge190_1_0" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 
datasetAppaltiL190.xsd">
    <metadata>
    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 59 gare - 04/02/20 - 08:58
- Generato con WPGov ANAC XML 7.1.2 di Marco Milesi</abstract>
        
<dataPubblicazioneDataset>2020-12-31</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore
>Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, 
Lucania e Irpinia</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-02-04</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
    <urlFile>http://eipli.it/avcp/2020.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
    </metadata>
    <data><lotto>
    <cig>Z112A2B2FA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Riefficientamento delle apparecchiature di regolaz. e sezion. DN 
2000-1600 in ingresso T1V e DN 3000 T2 e T4bis e derivaz.-Incarico consulenza 
per la progettazione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01074150721</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Ing. Desiderato Marcello</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01074150721</codiceFiscale><ragion
eSociale>Ing. Desiderato 
Marcello</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-11-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z012A6AC50</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Ripristino della funzionalità idraulica dei pistoni a servizio 
della paratoie di fondo presso la Diga di Monte 
Cotugno</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00594430753</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SPEDICATO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>



    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00594430753</codiceFiscale><ragion
eSociale>SPEDICATO IMPIANTI 
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZED2ACCCF1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Riefficientamento delle apparecchiature di regolaz. e sezion. sulle
DN 2000/1600 in ingresso T1M e DN 3000 T2 e T4bis e derivaz.-Incarico Comm. di 
Coll. Tec.-Amm. Sguazzo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04478180658</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Ing. Sguazzo Salvatore</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04478180658</codiceFiscale><ragion
eSociale>Ing. Sguazzo 
Salvatore</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9A2ACD3FC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Riefficientamento appar. di regolaz. e sezion. sulle tubazioni DN 
2000/1600 in ingresso alla TIV e DN 3000 T2 e T4bis e sulle derivaz.-Incarico 
Comm. Coll. Tec.-Amm. Bisaccia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01710310762</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Bisaccia Domenico</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01710310762</codiceFiscale><ragion
eSociale>Bisaccia Domenico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>



    <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD62ACD478</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Riefficientamento delle apparecchiature di regolaz. e sezion. 
installate su DN 2000/1600 alla T1M e DN 3000 T2 e T4bis e derivaz.- Incarico 
Comm. di Coll. Te.- Amm. Rabasco</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01983530765</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Rabasco Vincenza</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01983530765</codiceFiscale><ragion
eSociale>Rabasco Vincenza</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZCB2B3D8AA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici
ed opere edili per la sede del Centro di Telecontrollo e Telecomando di Ginosa. 
&#8211; Incarico di progettista e Direttore Operativo Ing. 
Capobianco.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03189260718</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Ing. Antonio Capobianco</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03189260718</codiceFiscale><ragion
eSociale>Ing. Antonio 
Capobianco</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>10823.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-05-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0925A1CF0</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL FIUME SAURO IN 
AGRO DI ALIANO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE &#8211; Commessa lavori per il taglio
della vegetazione nell&#8217;intorno della Traversa 



Sauro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06044391214</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONPAT scarl</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06044391214</codiceFiscale><ragion
eSociale>CONPAT scarl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>39981.70</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>39981.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBC2B2C8F4</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL FIUME SAURO IN 
AGRO DI ALIANO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE &#8211; Affidamento collaudo tecnico 
amministrativo Sangirardi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>SNGGPP63L23G291L</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Sangirardi Giuseppe</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNGGPP63L23G291L</codiceFiscale><r
agioneSociale>Sangirardi 
Giuseppe</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>34320.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z022B2C8D3</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL FIUME SAURO IN 
AGRO DI ALIANO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE &#8211; Affidamento incarico di 
collaudatore tecnico-amministrativo &#8211; 
Tricarico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>TRCVTI49C20L109H</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Tricarico Vito</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TRCVTI49C20L109H</codiceFiscale><r
agioneSociale>Tricarico Vito</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>34320.00</importoAggiudicazione>



    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8F2B2C897</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL FIUME SAURO IN 
AGRO DI ALIANO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE &#8211; Affidamento collaudo 
tecnico-amministrativo &#8211; Sguazzo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>SGZSVT79D04H703F</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Sguazzo Salvatore</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SGZSVT79D04H703F</codiceFiscale><r
agioneSociale>Sguazzo 
Salvatore</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>34320.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z422B2C86D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL FIUME SAURO IN 
AGRO DI ALIANO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE &#8211; Affidamento incarico di 
collaudatore statico Ing. Sguazzo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>SGZSVT79D04H703F</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Sguazzo Salvatore</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SGZSVT79D04H703F</codiceFiscale><r
agioneSociale>Sguazzo 
Salvatore</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7F2B2C833</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo



sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL FIUME SAURO IN 
AGRO DI ALIANO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE &#8211; Affidamento incarico di 
ispettore di cantiere &#8211; Galgano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>GLGGPP73P17G942M</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Galgano Giuseppe</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLGGPP73P17G942M</codiceFiscale><r
agioneSociale>Galgano Giuseppe</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>21840.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z822A0DC6A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL FIUME SAURO IN 
AGRO DI ALIANO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE &#8211; Affidamento 
dell&#8217;incarico di ispettore di cantiere ed assistenza al 
DL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>FLRMRZ66P22F399U</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Filardi Maurizio</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FLRMRZ66P22F399U</codiceFiscale><r
agioneSociale>Filardi Maurizio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z262A0DC21</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL FIUME SAURO IN 
AGRO DI ALIANO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE  &#8211; Affidamento del servizio 
assistenza al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
dell’opera</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>RGGPPL67P05A662S</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Ruggiero Pierpaolo</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>



    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RGGPPL67P05A662S</codiceFiscale><r
agioneSociale>Ruggiero 
Pierpaolo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z412A0DB90</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL FIUME SAURO IN 
AGRO DI ALIANO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE  &#8211; Affidamento del servizio di 
supporto al RUP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>MRZRFL77D47E223N</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Marziliano Raffaella</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRZRFL77D47E223N</codiceFiscale><r
agioneSociale>Marziliano 
Raffaella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0D299D613</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL FIUME SAURO IN 
AGRO DI ALIANO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE &#8211; Affidamento del servizio di 
supporto al RUP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>LMBVTI75B25F280L</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Lombardo Vito</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LMBVTI75B25F280L</codiceFiscale><r
agioneSociale>Lombardo Vito</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>



    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z16289ACF6</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Affidamento incarico per prestazione di elevata professionalità per
procedure concordate per l&#8217; espletamento delle attività di verifica 
Rendiconto Finanziario al 31/12/2018.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07722780967</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BDO ITALIA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07722780967</codiceFiscale><ragion
eSociale>BDO ITALIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>15000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9F2867509</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Affidamento incarico per prestazione di elevata professionalità per
procedure concordate per l&#8217; espletamento delle attività di verifica 
&#8211; Preconsuntivo al 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07722780967</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BDO ITALIA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07722780967</codiceFiscale><ragion
eSociale>BDO ITALIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5815703F3</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Programma elaborazione 
paghe</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO 
QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>



            <codiceFiscale>04741690723</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ITALPAGHE S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04741690723</codiceFiscale><ragion
eSociale>ITALPAGHE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4148.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-08-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-08-16</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>4148.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3527F4A71</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto manutenzione rilevatori di 
presenza</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD 
ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00317370773</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA EDP LA TRACCIA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00317370773</codiceFiscale><ragion
eSociale>COOPERATIVA EDP LA 
TRACCIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5373.90</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>5373.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>739054677D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto Buoni Ticket</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO 
DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Repas Lunch</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Sodexo Motivation Solutions Italia 
S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale><ragion
eSociale>Repas 
Lunch</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>0589297015
2</codiceFiscale><ragioneSociale>Sodexo Motivation Solutions Italia 



S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>75522.72 </importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>75522.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZDA2A6FA69</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Rieffic. apparecc. di regolaz. e sez. su DN 2000-1600 a T1V e DN 
3000 su T2 e T4bis e deriv. Contr. tarat. e certif. di 2 misur. M. 
Cotugno&#8221;.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02229450735</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ELSAC ENGINEERING</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02229450735</codiceFiscale><ragion
eSociale>ELSAC ENGINEERING</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1D28D2EFF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Assistenza durante le operazioni di verifica periodica 
dell&#8217;impianto di messa a terra del Tara 
(TA).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00594430753</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SPEDICATO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>07551850725</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LEO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07551850725</codiceFiscale><ragion
eSociale>LEO IMPIANTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZDC293AC68</cig>



    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Sostituzione condizionatori guasti ed obsoleti per la sede del 
Centro di Telecontrollo e Telecomando di Ginosa 
dell’Eipli.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07272880720</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNOELETTRA DI QUATTROMINIVITO</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00706770773</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Parziale Vincenzo</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02555590732</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>D.P. Impianti elettrici s.a.s.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>06795850723</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CLIMATECH S.N.C.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06795850723</codiceFiscale><ragion
eSociale>CLIMATECH S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>12186.74</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>12186.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBD2915BB1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Attivazione procedura di selezione di un operatore economico per 
l’affidamento del servizio di promozione e pubblicità prevista da D.M. 
infrastrutture e trasporti del 02.12.2016, nonché dagli artt. 71,72, 73 e 98 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01982730762</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Melodia s.r.l.s.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01725060766</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Agebas s.r.l.s.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>06460440727</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Implementa srl</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>03563130719</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06460440727</codiceFiscale><ragion



eSociale>Implementa srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1605.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>802.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z22290EE43</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>“Adduttore Alto Ofanto – Interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria sulla condotta e sulle apparecchiature idrauliche” &#8211; 
Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) per lavori 
imprevisti.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03962830711</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Hr Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03962830711</codiceFiscale><ragion
eSociale>Hr Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>25578.71</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-27</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0D2719268</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Verifica periodica dell’impianto di messa a terra del Tara 
(TA).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IMQ S.p.A.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>05870720728</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ATEF S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01781590235</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Veneta Engineering</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale><ragion
eSociale>IMQ S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>



    <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>7832186C57</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Lavori di revisione delle elettropompe n. 1- 2- 4 e delle 
apparecchiature idrauliche esistenti presso l&#8217;impianto di sollevamento a 
valle della Diga di Monte Cotugno.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00315350777</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SO.LAV.ED.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>R.D.R. s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>04938010727</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>G. SCAVI</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01183370772</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01518260631</codiceFiscale><ragion
eSociale>R.D.R. s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>87415.51</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-09-12</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>87405.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>7987091400</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Adduttore Alto Ofanto &#8211; Interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria sulla condotta e sulle apparecchiature 
idrauliche.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04001040718</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Impresa Vitulano S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>03962830711</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Hr Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03962830711</codiceFiscale><ragion
eSociale>Hr Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>224945.75</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>



    <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>7987091400</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Adduttore Sinni &#8211; Riefficientamento delle apparecchiature di 
regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso 
alla torre 1V e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni 
irrigue.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03962830711</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Hr Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02450340720</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FAVER SPA</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>06044391214</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONPAT scarl</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02450340720</codiceFiscale><ragion
eSociale>FAVER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1321721.82</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-04-12</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z132B350CA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Selezione o. e. per il servizio di promozione e pubblicità su 
lavori: Dighe Di Acerenza E Genzano –  CUP : H82B17000530006 
&#8220;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>12328591008</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PubbligareManagement S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>06374241211</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EDIZIONI SAVARESE S.R.L</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>08014430725</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONSULTO S.R.L.S.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>07841320729</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>STC MANAGING SRL</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>



            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MEDIAGRAPHIC S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07841320729</codiceFiscale><ragion
eSociale>STC MANAGING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1332.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z742B22E3E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>“DIGA CAMASTRA &#8211; Riefficientamento delle opere di 
sbarramento”. CUP: H62B17000250006  Lavori aggiuntivi di 
completamento</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08066951008</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Valori Scarl</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08066951008</codiceFiscale><ragion
eSociale>Valori Scarl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>18761.16</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z482AADD74</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>&#8220;Dighe Di Acerenza E Genzano &#8211; Lavori di adeguamento 
degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni 
dell&#8217;Ufficio Tecnico Dighe&#8221; &#8211; Incarico di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>LGGVTI73M24L738L</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Leggieri Vito</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LGGVTI73M24L738L</codiceFiscale><r
agioneSociale>Leggieri Vito</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>



    <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5729606D8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>&#8220;Dighe Di Acerenza E Genzano &#8211; Lavori di adeguamento 
degli impianti tecnologici degli  sbarramenti alle prescrizioni 
dell&#8217;Ufficio Tecnico Dighe&#8221; –  CUP : H82B17000530006  Incarico per 
consulenza geologica, idrogeologica e 
strutturale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03719510723</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Geo Tecnologie s.r.l</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03719510723</codiceFiscale><ragion
eSociale>Geo Tecnologie s.r.l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2829F962C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Selezione o. e. per il servizio di promoz. e pubb. per lavori: 
Dighe di Acerenza e 
Genzano-CUP:H82B17000530006</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01982730762</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Melodia s.r.l.s.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01725060766</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Agebas s.r.l.s.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>03563130719</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03563130719</codiceFiscale><ragion
eSociale>GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI 
SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2410.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione>



    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1614.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8C296066C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>“DIGA CAMASTRA &#8211; Riefficientamento delle opere di 
sbarramento” &#8211; Incarico di consulenza tecnica 
agronomica</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>BRNDNC72D15G942I</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Brancieri Domenico</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRNDNC72D15G942I</codiceFiscale><r
agioneSociale>Brancieri 
Domenico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>77678318EB</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Lavori urgenti di ripristino dell’impianto elettrico per garantire 
il corretto espletamento delle attività di gestione ed ispezione presso la Diga 
di Conza della Campania (AV) CIG:77678318EB; 
CUP:H72B19000000005</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01582250765</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ECOCLIMA S.a.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01582250765</codiceFiscale><ragion
eSociale>ECOCLIMA S.a.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>94958.74</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>94958.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z142A3568B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Diga di Monte Cotugno &#8211; Senise: Ripristino della linea di 
media tensione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 



DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01582250765</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ECOCLIMA S.a.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01582250765</codiceFiscale><ragion
eSociale>ECOCLIMA S.a.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>6022.01</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>6022.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZEF295719A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Servizio di pubblicazione e promozione dell’avviso e dell’esito 
della procedura di gara comunitaria per il Servizio di Tesoreria e di cassa 
dell’Ente per il periodo 
01/01/2020-31/12/2022.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06460440727</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Implementa srl</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06460440727</codiceFiscale><ragion
eSociale>Implementa srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5777.15</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>5777.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA82861A51</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Assistenza per selezione ed evidenza 
pubblica</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>12720200158</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Etjca spa</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12720200158</codiceFiscale><ragion
eSociale>Etjca spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>33700.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>



    <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>7779564B4B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Concessione, progettazione e realizzazione idroelettrico Lotto 
4</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01178170765</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Bulfaro spa</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01178170765</codiceFiscale><ragion
eSociale>Bulfaro spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1927959.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2049-11-11</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>7779549EE9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Concessione, progettazione e realizzazione idroelettrico Lotto 
2</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04014420246</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Zilio Green srl</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00604240770</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Albergo Appalti srl</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00604240770</codiceFiscale><ragion
eSociale>Albergo Appalti srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4508650.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2049-09-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7D2AF9EC6</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto pneumatici per auto di servizio Fiat Panda 
FP354HS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>



    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01305240762</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Pavese Gomme</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01899640765</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MGM Pneumatici</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00287760763</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Telesca Gomme</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00287760763</codiceFiscale><ragion
eSociale>Telesca Gomme</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z602858191</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Progetto definitivo &#8220;schema idrico Acerenza-Genzano &#8211; 
Interventi per il riefficientamento dell&#8217;adduttore&#8221; &#8211; 
Consulenza geotecnica.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00516670726</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Spilotro Giuseppe</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00516670726</codiceFiscale><ragion
eSociale>Spilotro Giuseppe</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>15000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4E285819E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Progetto definitivo &#8220;schema idrico Acerenza-Genzano &#8211; 
Interventi per il riefficientamento dell&#8217;adduttore&#8221; &#8211; 
Consulenza strutturale.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07557940728</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Leandro Gianfranco</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>



    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07557940728</codiceFiscale><ragion
eSociale>Leandro Gianfranco</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z51280CA7D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Interventi di restauro di arredo 
dell&#8217;UTL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01857690760</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LORUSSO VITANTONIO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01857690760</codiceFiscale><ragion
eSociale>LORUSSO VITANTONIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9D27DDD4E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Art. 125 D.Lgs. 163/2006,  ora Art. 36, c.2-lett. a) D.Lgs. 
50/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02229450735</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ELSAC ENGINEERING</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02229450735</codiceFiscale><ragion
eSociale>ELSAC ENGINEERING</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4F2758664</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 



Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Diga Saetta &#8211; Intervento di somma urgenza per lo sgombero 
della neve sulla strada di accesso alla 
diga</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01705060760</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Maffullo Costruzioni</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01705060760</codiceFiscale><ragion
eSociale>Maffullo Costruzioni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>529.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>529.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z722A91AF9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Espletamento dell&#8217;attività formativa inerente i necessari 
aggiornamenti per i dipendenti dell&#8217;Ente che rivestono ruoli 
nell&#8217;ambito delle attività aventi ad oggetto la 
Sicurezza</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01654780764</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>3M Service e Consulting srl</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01654780764</codiceFiscale><ragion
eSociale>3M Service e Consulting 
srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF926071A1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Lavori di somma urgenza per l’installazione dei Box Prefabbricati 
ad uso ufficio presso le dighe di Acerenza, Genzano e Serra del 
Corvo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01703280766</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LA GALA Costruzioni Srl</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01703280766</codiceFiscale><ragion



eSociale>LA GALA Costruzioni 
Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>29589.66</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>29589.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4F2B36CBA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Adduttore Sinni &#8211; Ripristino segnali 
GPRS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01104500762</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MEGACOM</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01104500762</codiceFiscale><ragion
eSociale>MEGACOM</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>74636731CE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Espletamento servizio in modalità &#8220;SPOT&#8221; (a richiesta) 
relativamente ad attività di disinfestazione, derattizzazione ed attività 
straordinarie su tutte le sedi EIPLI</oggetto><sceltaContraente>07-SISTEMA 
DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04050650722</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>M.A.P.I.A. SRL</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>03350530725</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Accadueo srl</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04050650722</codiceFiscale><ragion
eSociale>M.A.P.I.A. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>18400.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>7463665B31</cig>



    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Espletamento servizio di pulizia degli uffici e delle pertinenze 
delle sedi EIPLI</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 
PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04050650722</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>M.A.P.I.A. SRL</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>03350530725</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Accadueo srl</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03350530725</codiceFiscale><ragion
eSociale>Accadueo srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>118704.51</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>7481584E6A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Affidamento del servizio assicurativo per n. 36 mesi per la stipula
delle polizze per responsabilità civile e rischi diversi e infortuni del 
conducente.</oggetto><sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI 
ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>05524050720</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Assinotar</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05524050720</codiceFiscale><ragion
eSociale>Assinotar</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>29665.89</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>7890.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0722D1CDF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Adduttore alto Ofanto. Provvedimenti d&#8217;urgenza a tutela e 
salvaguardia delle infrastrutture e della risorsa idrica. Proroga servizi di 
vigilanza. Periodo 1° aprile 2018 &#8211; 31 marzo 
2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>



    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07253690726</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Consorzio di vigilanza campestre 
Canosa-Loconia</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07253690726</codiceFiscale><ragion
eSociale>Consorzio di vigilanza campestre 
Canosa-Loconia</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4721C96BB</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Affidamento alla ditta Italiana Audison srl  di Milano del servizio
di noleggio, per 48 mesi, di n. 1 affrancatrice mod. Postbase Mini per l’ufficio
Protocollo della sede della Direzione Generale 
dell’EIPLI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Ditta Italiana Audison s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragion
eSociale>Ditta Italiana Audison 
s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>234.24</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z572575397</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Noleggio 6 fotocopiatori</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01206240762</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Laguardia snc</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01206240762</codiceFiscale><ragion
eSociale>Laguardia snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>23750.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>



    <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z14237D8B5</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Appalto triennale del servizio di manutenzione ordinaria 
programmata ed assistenza tecnica degli estintori per le Sedi e gli Impianti 
dell&#8217;Ente</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07209240725</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TE.SA ANTINCENDIO S. r. l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07209240725</codiceFiscale><ragion
eSociale>TE.SA ANTINCENDIO S. r. 
l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>12543.28</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1666.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>6030922A44</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80000870727</codiceFiscaleProp><denominazione>Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RISTRUTTURAZIONE TRAVERSA SAURO E RELATIVE OPERE IN AGRO DI 
ALIANO(MT)</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01159240777</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Valbasento Lavori srl</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01107550772</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PA.E.CO. srl</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02631800287</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Pistorello spa</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01299680197</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PRO.COS.MA. scarl</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00281620377</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Consorzio Cooperative Costruzioni C.C.C. soc. 
coop</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01518130768</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Consorzio Stabile Italimprese scarl</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>



            <codiceFiscale>04490580653</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Consorzio Stabile Grandi Lavori 
scrl</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02247200203</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ICG srl</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01138100712</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>F.lli Di Carlo srl</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01851420156</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>M.O.TE.CO srl</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00447840356</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.F.C. Soc. Coop.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00222300287</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Intercantieri Vittadello spa</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01698170766</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Troiano sas</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00540510765</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Leone srl</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01565900766</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Consorzio Appaltatori Riuniti</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01712410925</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Pellegrini srl</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>05937430725</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Apulia spa</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00170780274</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento 
spa</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>08099180135</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Impresa Luigi Notari spa</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01026120762</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Tagliente Costruzioni srl</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00604240770</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Albergo Appalti srl</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>06044391214</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONPAT scarl</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00512340878</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COSEDIL spa</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00800240947</codiceFiscale>



            <ragioneSociale>Favellato Claudio spa</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00862700762</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>De Stefano Salvatore &amp; c.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>04006431219</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CO.S.M.A. srl</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01932320797</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Costruzioni Zinzi srl</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    
<aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00604240770</codiceFiscale><ragion
eSociale>Albergo Appalti 
srl</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>06044391214<
/codiceFiscale><ragioneSociale>CONPAT 
scarl</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>0400643121
9</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.S.M.A. 
srl</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01932320797<
/codiceFiscale><ragioneSociale>Costruzioni Zinzi 
srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>13589149.92</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>456984.00</importoSommeLiquidate></lotto></data>
    </legge190:pubblicazione>


