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DECRETO n. 5 7 1
del 2 3 NOVe 2016

IL COMMISSARIO ~

~
Visto il D.M. n. 12170 del 16settembre 2016 di nomina del Dott. Antonio Mario Lerario a ~

Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione ì
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di W
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;

Considerato che l'Ente è concessionario per la gestione dei bacini artificiali, dell
forzate, delle dighe e degli sbarramenti realizzati, e che in relazi
concessioni è responsabili degli adempimenti previsti dal Foglio di Con
l'esercizio e la manutenzione. Tali funzioni attengono un arco territon
interessa più regioni, ed in particolare Puglia, Basilicata e Campania;

Atteso che con decreti n0214 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' e~n_""-.s
nella persona dell'ing. Nicola Pugliese e che, a far data dal 01 febbraio L-Jn..t __

medesimo si è insediato nella carica;

Premesso che la diga di Camastra, giusto FCEM del 11.12.1995 ai sensi della L. 584/94, è in
esercizio sperimentale dal giugno 1964, e che sulla base di specifico rilievo
aerofotogrammetrico effettuato nel 1994 è stata accertata la presenza nel bacino
dell'invaso di materiali solidi trasportati nel tempo dagli agenti atmosferici;

Evidenziato che la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, dato il
tempo trascorso sin dall'avvio dell'esercizio sperimentale e per mitigare l'insorgenza
di eventuali rischi connessi, ha inteso accelerare la conclusione delle verifiche
propedeutiche all'autorizzazione dell'esercizio normale degli invasi; che la
medesima articolazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti ha altresì
evidenziato che in mancanza del certificato di collaudo ai sensi del DPR 1.11.1959
n. 1363 e s.m.i. si vedrà costretta a disporre limitazioni delle capacità di invaso; che



i'

Considerato

Atteso

Atteso

Rilevato

ai fini del rilascio della prevista attestazione di collaudo, tra gli altri adempimenti,
la Commissione di Collaudo nell'ultima riunione con apposito verbale in atti ha
rappresentato la necessità di verificare la pervietà dello scarico di fondo mediante
l'acquisizione di opportuni rilievi batimetrici dell'invaso;

che gli uffici dell'Ente, a seguito della richiesta formulata di cui innanzi, hanno
prontamente avviato una indagine per la ricerca di un partner tecnico, con valida
esperienza pregressa, nel settore dei rilievi topo-batimetrici; ed altresì rileva
considerare che l'effettuazione di rilievi batimetrici è funzionale e propedeutica
all'elaborazione di piani di gestione per il recupero della capacità di invaso; che
pertanto rafforza la necessità e l'urgenza di procedere all'identificazione di
operatore specializzato nel settore;

che ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 18.04.2016, n.50 l'Ente,
ricorrendo le condizioni di legge, con provvedimento motivato, può procedere
all'affidamento diretto di servizi laddove l'importo dell'affidamento risulti di
importo inferiore ai 40.000 euro oltre iva;

che l'esecuzione dei rilievi sopra richiamati risulta urgente ed indifferibile per
scongiurare l'insorgenza di rischi correlati, per evitare limitazioni nella capacità di
invaso, nonché per predisporre le condizioni per la definizione dei piani di gestione, \b
obbligo di legge che incombe sul concessionario gestore delle opere;

~
che gli uffici dell'Ente a seguito di indagine di mercato hanno individuato l'azienda -:t-...
Teseco SpA di Pisa, società operante dal 1984 e specializzata nella esecuzione dei f
rilievi batimetrici e dei relativi carotaggi con l'elaborazione dei dati acquisiti e la ~
stesura dei rapporti finali. Tale società con nota del 25 ottobre 2016, acquisita al \f
Ns. protocollo n. 4208 ha formalizzato opposita offerta economica per l'esecuzione
di rilievi batimetrici con MBES (Multi Beam Ech Sounders) e di prelievi a
carotaggi, per un importo di euro 38.900 oltre iva.

Considerato

Accertato

Ritenuto

che l'offerta economica formulata dalla Teseco Spa, a seguito di indagini di
mercato condotte dall'Ufficio Contratti e Appalti dell'Ente, è risultata essere
congrua;

che le attività di analisi chimiche ed ecotossicologiche sui campioni estratti tramite
il carotaggio dei sedimenti che sarà effettuato durante i rilievi batimetrici può essere
agevolmente affidato ad idoneo laboratorio con successivo provvedimento;



Atteso' che ai sensi dell' art. 31 del D.1gs. 50/2016, l'Ente deve provvedere alla nomina del
R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento);

Vista la proposta di decreto n._ 85/SDG_ del _23.11.2016 del Direttore Generale;

Ritenuta la propria competenza in virtù del D.M. e delle Leggi innanzi indicate,

DECRETA

1) che le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente decreto,
con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

2) di approvare l'offerta formulata dalla Teseco S.p.A., che allegata alla presente ne costituisce
parte integrante, in ordine all'effettuazione del rilievo batimetrico, con tecnica MBES, e di
prelievi a carotaggio, presso il bacino della Diga di Camastra, riservando a successivo
provvedimento l'affidamento delle analisi chimiche ed ecotossicologiche dei campioni;

3) di affidare, in ragione dell'esperienza acquisita e della congruità dell'offerta economica
formulata, alla ditta TESECO SpA di Pisa, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del d.lgs.
18.04.2016, n.50, l'esecuzione dei rilievi batimetrici con MBES (Mu1ti Beam Ech Sounders) e
dei prelievi a carotaggi, per un importo di euro 37.500 oltre iva;

4) di autorizzare l'impegno di euro 37.500,00 a valere sul capitolo n. 10404 rubricato "Spese di
indagine, progettazione, direzione e collaudo, lavori in concessione" ed euro 8.250,00 sul
capitolo 42101 rubricato "Uscite per iva";

5) di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18.04.2016, n.50, la dott.ssa Liso Teresa, attuale
responsabile dell'Ufficio Affari Generali, quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)
del presente procedimento;

6) di nominare quale Responsabile dell' esecuzione del contratto il geom. Rocco Giovanni Barone,
attuale addetto alla gestione della Diga di Camastra;

7) di demandare al responsabile di esercizio della diga di Camastra, Ing. Giuliano Cerverizzo, la
supervisione tecnica ed il supporto documentale per l'esp1etamento di quanto al presente; di
demandare altresì al responsabile di esercizio la redazione del piano di gestione dell'invaso a
seguito dell'espletamento dei rilievi;

8) di demandare al Direttore Generale l'attuazione del presente decreto, ivi inclusa la
predisposizione del contratto, oltre agli atti connessi e conseguenti;

9) di dare immediata pubblicazione sul sito internet dell 'Ente.

Il Commissario
(dott. Antonio Mario Lerario)


