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OGGETTO: Delibera CIPE n. 62/2011 finanziamento linea di azione 2.1 Regione Puglia -

Attuazione dei lavori pubblici per la ristrutturazione della traversa sul Torrente

Sauro in agro di Aliano (MT) e relative opere accessorie approvato con D. C. n.

136/2015. CUP : H71E11000040001 - CIG: 6030922A44

VISTO

ATTESO

ATTESO

Modifiche ed integrazioni al D.C. n° 76 del 19 febbraio 2019.

IL COMMISSARIO

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 fondiaria 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;

che l'art. 21, comma 10 e 11, 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 trasferimento 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;

che con Decreti n0214 del 29 dicembre 2015 e n020 del 1° febbraio 2016, a seguito

di apposita procedura di selezione, è stato nominato il Direttore Generale dell'Ente;

che a far data dal 1° febbraio 2016 il medesimo si è insediato nella carica e che con

Decreto Commissariale n0332 del 17 dicembre 2018 si è proceduto al rinnovo

dell'incarico;

CONSIDERATO che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della

definizione delle misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 convertito

in Legge n. 214/2011 e s.m.i., comporta comunque la necessità di provvedere a

garantire la piena funzionalità e gestione dei servizi dell'Ente;

PREMESSO:

a) CHE la Traversa sul Torrente Sauro realizzata negli anni '80 su concessione della Cassa

per il Mezzogiorno, a causa di eventi meteorologici succedutisi nel tempo, è stata oggetto di

adeguamenti progettuali con la stesura di progetti preliminari, da ultimo quello predisposto

nel 2012 del quale nell'ottobre 2014 si è proceduto ad aggiornamenti economici;

b) CHE la ristrutturazione della Traversa sul Fiume Sauro rientra nelle competenze del

summenzionato Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania ed Irpinia - in seguito E.I.P.L.I.;



c) CHE la realizzazione del progetto di ristrutturazione ha trovato copertura finanziaria con la

Delibera CIPE n. 62/2011 (linea di azione 2.1-Regione Puglia);

d) CHE con Decreto Commissariale n. 118 del 29 ottobre 2014 è stato approvato, in linea

tecnica ed economica, l'aggiornamento del progetto preliminare;

e) CHE il Decreto Commissariale n. 136 del 21 ottobre 2015 con il quale - dovendosi

procedere ad affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, lett. c) del O.lgs. n.

163/2006, ovvero previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, avendo il

contratto per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del

progetto preliminare predisposto dall' Amministrazione - è stato approvato lo schema di

Bando di Gara, con allegato Disciplinare e modulistica di accesso, per l'affidamento della

progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per un importo complessivo di €

15.821.186,57, stabilendo che il soggetto contraente sarebbe stato individuato

dall'esperimento di gara ai sensi del su richiamato art. 53, C. 2, lett. c) del D.lgs. n. 163/2006

e con le modalità stabilite nel bando di gara (offerta economicamente più vantaggiosa ex

artt. 81 e 83 del D.lgs. 163/2006);

f) CHE il progetto riguarda la realizzazione di interventi di protezione e regimazione idraulica

a monte della traversa, la demolizione e ricostruzione di alcuni tratti della traversa con il

consolidamento dei rimanenti tratti, la demolizione e ricostruzione del callone sghiaiatore e

della vasca di dissipazione, la protezione dell'alveo del torrente a valle della vasca di

dissipazione, il ripristino della funzionalità delle opere idrauliche con i relativi impianti

tecnologici, apparecchiature idrauliche, oleodinamiche ed elettromeccaniche varie della

traversa, il ripristino della viabilità di servizio e delle annesse opere di regimazione idraulica;

g) CHE con Decreto Commissariale n. 443 del 8 settembre 2016 è stata disposta

l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla "ATI CONPAT S.c.a.r.1. (Mandataria) -

COSTRUZIONI ZINZI S.r.l. - CO.S.M.A. S.r.l. - ALBERGO APPALTI S.r.l., Via Giulio

Cesare, 71, 00132, Roma";

h) CHE, a seguito di stipula del Contratto di Appalto, avvenuta innanzi al Notaio Antonio

Saltino in data 15 dicembre 2016 (rep. n. 568 racc. n. 385, registrato in Bari il 16 dicembre

2016 al n. 373541 1T), l'ATI Aggiudicataria ha provveduto a redigere il progetto esecutivo,

trasmesso alla Stazione Appaltante con nota acquisita al prot. n. 1565 in data 24 aprile

2017.

i) CHE il progetto esecutivo è stato positivamente validato dal RUP pro-tempore, ai sensi

dell'art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 in data 6 settembre 2018;

j) CHE con Decreto Commissariale n. 240 del 17 settembre 2018 è stato approvato il progetto

esecutivo e la rimodulazione del quadro economico, con implicita dichiarazione di pubblica

utilità;

k) CHE con Decreto Commissariale n. 76 del 19 febbraio 2019 sono stati conferiti gli incarichi

professionali funzionali all'esecuzione dei lavori in oggetto;

I) CHE al punto 5) del succitato decreto Commissariale si individuavano i componenti la

Commissione di Collaudo T.A. in corso d'opera nelle persone dei Sigg.:

� Ing. S. Sguazzo (Presidente);

� Ing. V. Tricarico (Componente)

� Arch. G. Sangirardi (Componente)

designando altresì quale Collaudatore Statico l'Ing. Pierpaolo Salvatore - dipendente

dell'Ente;

VISTO l'art. 216 comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 in cui si stabilisce che "per i lavori comprendenti

strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di

collaudo è affidato il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti per

legge";



CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina del Collaudatore Statico in conformità al

disposto del citato art. 216 comma 8 del D.P.R. n. 207/2010;

CONSIDERATO che l'Ing. S. Sguazzo - Presidente della Commissione di Collaudo T.A. - è in

possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge;

VISTA la relazione prot. n. del 5 dicembre 2019 del RUP Arch. Gaspare

Buonsanti, controfirmata dal Direttore Generale Nicola Pugliese, con la quale si

propone l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza in virtù del Decreto e delle Leggi innanzi citate;

a modifica ed integrazione del p.to 5 del D.C. n° 76 del 19.02.2019

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni

effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;

2. la revoca dell'incarico di Collaudatore Statico, conferito all'Ing. Pierpaolo Salvatore con il

richiamato D.C. n° 76 del 19 febbraio 2019;

3. il conferimento dell'incarico di Collaudatore Statico all'Ing. S. Sguazzo al quale andrà

corrisposto il compenso di € 5.000,00 oltre IVA ed oneri come per legge.

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di darne pu blicazione

sul sito istituzionale dell'Ente.
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