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DECRETO N° f1 6 3 --- j

UFFICIO FiNA: ;Z= c CONTABllIT A'
DEL 26 BIU.2lH8

OGGETTO: Studio e verifiche sismiche delle opere di sbarramento e di quelle accessorie di
pertinenza delle dighe di Pertusillo, Conza e Saetta. eIG 6614654927.
Sostituzione del RUP. Nomina del direttore delle esecuzione.

Visto

Atteso

Atteso

IL COMMISSARIO

il D.M. n. 16918 del 20 settembre 2017 di nomina del dotto Antonio Mario Lerario a
Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria
in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare
la gestione liquidatori a dell 'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare
esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;

che l'art. 21, comma lO e Il, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come
convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato,
prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo
che fino all'adozione delle misure di che trattasi la gestione liquidatori a dell'Ente
mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente
anche nei confronti dei terzi;

che con Decreti n. 214 del 29 dicembre 2015 e n. 20 del l febbraio 2016, a seguito di
apposita procedura di selezione è stato nominato il Direttore Generale dell'Ente; che
a far data dal 01 febbraio 2016 il medesimo si è insediato nella carica; che con
Decreto Commissariale n. 370 del 21 dicembre 2017 si è proceduto al rinnovo
dell'incarico;

che con decreto n. 350 del 18 luglio 2016, ai sensi dell'art. 21, comma lO e Il, del
decreto legge 201 del 06.12.2011, così come convertito in Legge n. 214 del
22.12.2011 e s.m.i., si è provveduto ad attribuire al personale interno responsabilità e
funzioni al fine di assicurare il funzionamento operativo dell'Ente;
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Premesso che l'Ente, a seguito delle risultanze delle visite ispettive dell'Ufficio Tecnico delle
dighe di Napoli, deve effettuare gli studi e le verifiche sismiche delle opere di
sbarramento e di quelle accessorie delle dighe in gestione, ed in particolare delle
dighe del Pertusillo, Conza e Saetta, definite prioritarie dal MIT;

che con Decreto Commissari aIe n. 74 del 3 marzo 2016, è stato nominato RUP della
procedura di che trattasi l'Ing. Giuseppe Ferlisi, in sostituzione dell'Ing. Di Trapani;

che in forza di quanto innanzi, con Decreto n. 80 del 17.03.2016 è stata approvata la
procedura aperta per esperire idonea gara d'appalto ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n.
163/2006 ed è stato approvato il relativo bando, successivamente pubblicato nelle
forme previste dalla legge;

che, una volta esperite le procedure di gara così come risulta dagli undici verbali
redatti e sottoscritti dai componenti della Commissione di gara, sulla base deUa
disarnina della documentazione pervenuta, è stata ritenuto che l'offerta del
concorrente Geotecna Progetti s.r.l. di Milano, risultata la prima in graduatoria, fosse
congrua, ammissibile ed affidabile;

che in conseguenza di quanto innanzi, con Decreto Commissariale n. 37 del 17
febbraio 2017 la gara è stata aggiudicata provvisoriamente in favore della Geotecna
Progetti Srl di Milano;

Considerato che l'ing. Ferlisi, con Decreto n. 42 del 22/02/2018 è stato sospeso dalla nomina di
RUP e pertanto si rende opportuno e necessario procedere alla Sua sostituzione;

Valutato che la gara è in fase di aggiudicazione definitiva e pertanto è opportuno nominare il
RUP ed il Direttore dell'Esecuzione dopo apposita ed accurata valutazione
finalizzata all'individuazione delle professionalità adeguate agli incarichi in oggetto,
individuando i soggetti tra le risorse professionali interne;

l'opportunità di confermare l'incarico conferito con decreto del 22/0812016 n. 416 al
Prof. Ing Giuseppe Carlo Marano, quale supporto al RUP in fase di esecuzione del
contratto;

la proposta di Decreto Commissari ale predisposta dal dal Direttore Generale prot. n.
del

la propria competenza in virtù del D. M. innanzi citato;

2. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione per lo "Studio e verifiche sismiche delle opere
di sbarramento e di quelle accessorie di pertinenza delle dighe di Pertusillo, Conza e Saetta"
l'Ing. Maria Rosaria Sena, dipendente dell'Ente;
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3. di dare atto che tutti iprofessionisti nominati sono dipendenti di Pubbliche Amministrazioni,
e pertanto per lo svolgimento dell' incarico troverà applicazione quanto previsto dal
Regolamento incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, approvato con Decreto Commissariale
n. 3 del 9 gennaio 2018;

4. di confermare, quale supporto tecnico al RUP, il Prof. Ing. Giuseppe Carlo Marano, già
nominato con decreto n. 416 del 22/08/2016;

5. di disporre che il conseguente passaggio di consegne, tra il precedente RUP Ing. Ferlisi ed i
nuovi professionisti individuati, di atti e documenti inerenti ai lavori di che trattasi, avvenga
entro e non oltre giorni 3 dalla data di notifica del presente provvedimento.

6. di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti necessari a garantire
l'attuazione del presente provvedimento, ivi inclusa la notifica del presente ai diretti
interessati, le comunicazioni alle imprese appaltatrici ed a tutti i soggetti coinvolti negli
interventi di che trattasi, nonché l'adozione degli atti di impegno e liquidazione;

7. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo e di disporne la pubblicazione sul
sito istituzionale dell' Ente.
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