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DECRETO No__ 2_4_1_

UFFICIO CONTRATTI

UfFtClO FINANZE E CONTABILlTA'

DEL 14 OTT, 2019

OGGETTO: Interventi oggetto di finanziamento a valere sull'azione 6B.6.3.2 del PO FESR 2014/2020

E FSC 2014/2020- Regione Basilicata, Adduttore Sinni "Riefficientamento delle

apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000/1600

in ingresso alla IN e DN 3000 Torri 2 e 4bis e sulle derivazioni irrigue"- Nomina

commissione di Collaudo Tecnico- Amministrativa e Direttore Operativo- "Dighe di

Acerenza e Genzano - lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli

sbarramenti alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe" -integrazione Decreto

Commissariale n.l01l2018

IL COMMISSARIO

Visto il D.M. n. 9609 del 05 ottobre 2018 di nomina del Dott. Antonio Altomonte a

Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondi aria

in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare

la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare

esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;

Atteso 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 liquidatoria dell'Ente

mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente

anche nei confronti dei terzi;

Visto che con Decreti n° 214 del 29 dicembre 2015 e n° 20 del 1 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; e che con Decreto

Commissariale n. 8 del 3O gennaio 2017 e n. 332 del 17 dicembre 2018 si è proceduto

al rinnovo dell'incarico;

Considerato che con Decreto Commissariale n. 101 del 23.04.2018, nell'ambito degli interventi

oggetto di finanziamento a valere sull'azione 6B.6.3.2 del PO FESR 2014/2020 E FSC

2014/2020- Regione Basilicata, con specifico riferimento ai lavori relativi

all' Adduttore Sinni "Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e
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Visto

Rilevato

Atteso

Rilevato

Rilevata

Dato atto

sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000/1600 in ingresso alla l/Ve DN 3000

Torri 2 e 4bis e sulle derivazioni irrigue" veniva nominato il relativo gruppo di

progettazione e che con successivo Decreto Commissariale n. 121 del 2019 lo stesso

gruppo veniva ampliato;

che con Decreto Commissariale n. 101 del 23.04.2018, nell'ambito degli interventi

oggetto di finanziamento a valere sull'azione 6B.6.3.2 del PO FESR 2014/2020 E FSC

2014/2020- Regione Basilicata, con riferimento ai lavori "Dighe di Acerenza e

Genzano - lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle

prescrizioni dell 'Ufficio Tecnico Dighe" veniva nominata quale RUP del

procedimento, l'Ing. Mariarosaria Sena

che con riferimento ai lavori relativi all' Adduttore Sinni " Riefficientamento delle

apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN

2000/1600 in ingresso alla l/Ve DN 3000 Torri 2 e 4bis e sulle derivazioni irrigue"

si rende necessario procedere alla nomina della Commissione di Collaudo Tecnico

Amministrativa in corso d'opera e finale ed alla nomina del Direttore Operativo;

che quale Direttore Operativo ben può essere individuato il Geom. Francesco

Pedacchio, dipendente dell'Ente;

che l'Ente non dispone al proprio interno di sufficiente personale tecnico, dotato di

specifiche qualifiche e competenze idonee allo svolgimento di tutte le attività di che

trattasi, anche in ragione dei molteplici impegni di ufficio già attribuiti e nel contesto

delle previsioni normative relative alla definizione dello stato di liquidazione;

che pertanto, al fine di assicurare adeguato e continuativo impegno funzionale alla

regolare esecuzione dei lavori, si rende necessario ricorrere ad apposito rafforzamento

delle funzioni a presidio dell'Ente, procedendo al conferimento di taluni dei suddetti

incarichi attingendo all'apposita short list di professionisti formatasi a seguito della

procedura approvata con decreto Commissariale n. 1/2016 così come modificato dal

Decreto Commissariale n.273/2018;

che gli incarichi a conferirsi si collocano nel quadro di quanto previsto e disposto dall'art.

36, comma 1 e comma 2lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

quindi la necessità di procedere ad apposita ed accurata valutazione finalizzata

all'individuazione delle professionalità adeguate a ricoprire gli incarichi;

che tale valutazione è stata effettuata individuando tra i professionisti iscritti nelle short

list quelli dotati dei requisiti richiesti: Ing. Sguazzo Salvatore, Ing. Bisaccia Domenico

e Ing. Robasco Vincenza;

che per ciascuno dei predetti professionisti può essere ipotizzato un compenso pari ad

€.1O.OOO,OO(diecimila/OO) oltre oneri accessori (iva e cassa previdenziale) se dovuti;

Dato Atto che i professionisti supra indicati si sono dichiarati disponibili ad accettare l'incarico

come componenti della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori

di che trattasi ed in particolare che l'Ing. Suazzo Salvatore si è dichiarato disponibile

ad assumere la carica di presidente della stessa;

Considerato che, come detto, con riferimento ai lavori "Dighe di Acerenza e Genzano - lavori di

adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni
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Rilevato

Atteso

Rilevata

Dato atto

Dato Atto

Ritenuta

dell'Ufficio Tecnico Dighe" veniva nominata quale RUP del procedimento, l'Ing.

Mariarosaria Sena, dipendente dell'Eipli e che si rende necessario procedere alla

nomina del Direttore Operativo, del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

nonché din.2 Ispettori di Cantiere;

che l'Ente non dispone al proprio interno di sufficiente personale tecnico, dotato di

specifiche qualifiche e competenze idonee allo svolgimento di tutte le attività di che

trattasi, anche in ragione dei molteplici impegni di ufficio già attribuiti e nel contesto

delle previsioni normative relative alla definizione dello stato di liquidazione;

che pertanto, al fine di assicurare adeguato e continuativo impegno funzionale alla

regolare esecuzione dei lavori, si rende necessario ricorrere ad apposito rafforzamento

delle funzioni a presidio dell'Ente, procedendo al conferimento di taluni dei suddetti

incarichi attingendo all'apposita short list di professionisti formatasi a seguito della

procedura approvata con decreto Commissariale n. 112016 così come modificato dal

Decreto Commissariale n.273/20l8;

che i due Ispettori di Cantiere possono essere individuati tra i propri dipendenti interni

nelle figure dei Geometri Lanzi Massimiliano e Amarena Michele;

quindi la necessità di procedere ad apposita ed accurata valutazione finalizzata

all'individuazione delle professionalità adeguate a ricoprire gli incarichi di Direttore

Operativo e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

che tale valutazione è stata effettuata individuando tra i professionisti iscritti nelle short

list quelli dotati dei requisiti richiesti: Geom. Galgano Giuseppe in qualità di Direttore

Operativo e l'Arch. Vito Leggieri quale Coordinatore della Sicurezza in fase di

esecuzione;

che per il Geom. Galgano Giuseppe può essere ipotizzato un compenso pari ad

€.7.000,00 (settemilalOO) oltre oneri accessori (iva e cassa previdenziale) se dovuti;

che per l'Arch. Leggieri Vito può essere ipotizzato un compenso pari ad €.16.000,00

(sedicimilalOO) oltre oneri accessori (iva e cassa previdenziale) se dovuti;

che i professionisti supra indicati si sono dichiarati disponibili ad accettare l'incarico

rispettivamente di Direttore Operativo e di Coordinatore della Sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori di che trattasi;

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

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con

ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

2. di nominare quale Direttore Operativo dei Lavori "Riefficientamento delle apparecchiature di

regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000/1600 in ingresso alla INe DN

3000 Torri 2 e 4bis e sulle derivazioni irrigue" il Geom. Francesco Pedacchio e di nominare

quali componenti della Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo i seguenti

professionisti: Ing. Sguazzo Salvatore, Presidente, Ing. Bisaccia Domenico e Ing. Robasco

Vincenza, quali Componenti e di stabilire per ciascuno di essi un compenso pari ad

€.l O.OOO,OO(diecimilalOO) oltre oneri accessori (iva e cassa previdenziale) se dovuti;
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3. di riservare a successivi atti, a seguito della formale accettazione, la definizione degli aspetti

contrattuali con i professionisti esterni alla compagine EIPLI, dando atto che tutte le spese

relative agli incarichi sopra citati troveranno copertura nell'ambito delle somme a disposizione

del quadro economico del progetto e di rimandare a successivo provvedimento il relativo

impegno di spesa;

4. di procedere all' integrazione del Decreto Commissariale n.l Ol del 23 Aprile 2018 in

relazione ai lavori "Dighe di Acerenza e Genzano - lavori di adeguamento degli impianti

tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe" e di nominare, i

dipendenti Geom. Lanzi Massimiliano e Amarena Michele quali Ispettori di Cantiere, il Geom.

Galgano Giuseppe in qualità di Direttore Operativo e l'Arch. Vito Leggieri quale Coordinatore

della Sicurezza in fase di esecuzione;

5. di stabilire per il Geom. Galgano Giuseppe un compenso pari ad €.7.000,00 (settemila/OO) oltre

oneri accessori (iva e cassa previdenziale) se dovuti;

6. di stabilire per l'Arch. Leggieri Vito un compenso pari ad €.16.000,00 (sedicimila/OO) oltre oneri

accessori (iva e cassa previdenziale) se dovuti;

7. di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti necessan a garantire

l'attuazione del presente provvedimento, e dei relativi atti conseguenti;

8. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo e di disporne la pubblicazione sul

sito istituzionale dell'Ente.

4

------------ - - - ----------------


