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ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN

PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA
BARI

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal

~~g~~~·eY~
Bari Viale Japigia n' 184 Potenza C.so Garibaldi n'52 Avellino Via Tagliamento n' 112

DECRETO N. 4 1 6
DEL 2 2 AGO, 2016

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi degli art. 55 e 83 del D.lgs. 163/2006 inerente
affidamento incarico relativo allo studio e verifiche sismiche delle opere di
sbarramento e di quelle accessorie di pertinenza delle dighe di Pertusillo, Conza e
Saetta di cui al Decreti Commissariali n. 74 del 3 marzo 2016, e n. 80 del 17
marzo 2016. CIG: 6614654927. Nomina Commissione Aggiudicatrice.

IL COMMISSARIO

VISTO il D.M. n. 8189 del lO agosto 2015 di nomina del dottoAntonio 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 liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire
il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;
il Decreto Commissariale n? 120 del 31 Agosto 2015 di insediamento 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;

che l'art. 21, comma lO e Il, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/20 Il, 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 fmo 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;

lENUTOCONfO 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; e che a far data dal 01 febbraio 2016 il medesimo si è
insediato nella carica;

ATTESO

ATTESO 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. 20112011
conv. in L. n. 214/2011, anche alla luce di previsto nel recente accordo di
programma sottoscritto fra PCDM e Regioni Basilicata e Puglia per la
"Gestione condivisa delle risorse idriche" a in corso di pubblicazione, comporta
la necessità di provvedere alla gestione dell'Ente e delle infrastrutture di
propria competenza;
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CONSIDERATO che con Decreto del MIT del 26.06.2014 sono state emanate norme 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 conv. in L. n.
214/2011, anche alla luce di previsto nel recente accordo di programma
sottoscritto fra PCDM e Regioni Basilicata e Puglia per la "Gestione condivisa
delle risorse idriche" a in corso di pubblicazione, comporta la necessità di
provvedere alla gestione dell'Ente e delle infrastrutture di propria competenza;

VISTO

CONSIDERATO

j

~
~~STO

DATO ATTO

CONSIDERATO

che l'art. 84, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 dispone che la Commissione sia
di norma presieduta da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di
mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di
funzioni apicali, nominato dall'organo competente e che il comma 8 della
medesima norma stabilisce che nel caso in cui all'interno della amministrazione
stazione appaltante esista una "accertata carenza in organico di adeguate
professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono
esigenze oggettive e comprovate", i commissari diversi dal presidente possono
essere scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero con
un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi

professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di
candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base
di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza;

che l'art. 84, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 dispone che "I commissari
diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun' altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta";

il Decreto Commissariale n. 74 del 3 marzo 2016, con il quale veniva nominato
l'Ing. Ferlisi Giuseppe quale RUP della procedura di che trattasi, in sostituzione
dell'Ing. Di Trapani;

che alla luce di quanto sopra, la nomina di Commissari esterni
all'amministrazione si rende di frequente necessaria, al fine di garantire la
corretta composizione di tutte le Commissioni giudicatrici, per le procedure di
appalto indette dall'Ente da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

che in ragione dei collocamenti in quiescenza e del blocco del turn over, in
ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 21, comma lO e 11, del DL
201/2011 conv. in L. 214/2011 e s.m.i, all'interno del medesimo Ente non si
dispone di personale quantitativamente sufficiente a garantire adeguata
rotazione degli incarichi in aderenza al principio di segregazione delle
funzioni, è stata accertata la necessità del ricorso al disposto del sopra
richiamato art. 84, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006, con nota prot. n. 2486/1 del
06.06.2016 si è provveduto ad avanzare richiesta alla Regione Puglia ed alla
Regione Basilicata di una rosa di nominativi di dipendenti della PA, dotati di
adeguata professionalità, tra i quali individuare i componenti della
Commissione di che trattasi;
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VISTE le note prot. n. 1615 del 09/06/2016 e prot. n. 97532/20A2 del 16 giugno 2016,
con le quali, rispettivamente la Regione Puglia e la Regione Basilicata hanno
dato riscontro alle su menzionate richieste;

ATTESO che con già nota acquisita al prot. dell'Ente n. 1388 del 17 Marzo 2016 veniva
certificata la carenza di organico presso l'Ente con specifico riferimento ad
adeguate professionalità per le procedure di che trattasi, ed altresì in ragione
della necessità di rendere in parallelo lo svolgimento delle molteplici procedure
in essere, di contenere i tempi per il conseguimento dell'obbligazione
giuridicamente vincolante e l'avvio del relativo intervento, si chiede
espressamente che vengano nominati funzionari/professionisti esterni alla
Stazione Appaltante in ordine sia ai componenti della commissione di gara, sia
al segretario della commissione;

VALUTATA la necessità di procedere con sollecitudine alla composizione della
Commissione Giudicatrice, ed all'individuazione del segretario al fine di poter
esperire le procedure di aggiudicazione nel quadro innanzi descritto; tanto
anche alla luce degli adempimenti connessi e consequenziali;

DATO ATTO del Parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Quinta
Sezione, avente ad oggetto "Compensi professionali per Commissioni di Gara"
prot. n. 189/04 del 29 settembre 2004;

ESAMINATA la richiesta del RUP con la quale in ordine all'espletamento delle procedure di
gara viene espressamente richiesto un apporto professionale specialistico per il
supporto in fase di gara e per la successiva realizzazione dell'appalto da parte
di qualificato esperto scelto fra docenti universitari in tecnica delle costruzioni,
con esperienza specifica a livello nazionale ed internazionale; che detta figura
professionale è individuabile nel Prof. Giuseppe Carlo Marano, nato a Bari il
12/03/1967, ed ivi residente in via Ottavio serena n. 4;

VALUTATO che il supporto al seggio di gara ed in fase di realizzazione del contratto
costituisce con ogni evidenza un importante contributo non solo
all'adempimento formale degli obblighi di legge, bensì al più funzionale
perseguimento degli obiettivi di messa in sicurezza delle opere di che trattasi,
tanto nel più generale quadro di elevata specificità delle valutazioni di
vulnerabilità sismica delle dighe, che dimostra a tutt'oggi la mancanza di un
consolidato quadro applicativo; che in detto quadro l'apporto professionale può
essere forfettariamente stimato in un ammontare pari ad euro 23.000,00, oltre
oneri di legge; che a detto importo si ritiene debbano essere aggiunte le spese
vive documentate, previa autorizzazione da parte del RUP;

VISTA l'istruttoria e la conseguente proposta del RUP controfirmata dal Direttore
Generale per l'adozione del presente provvedimento, come da nota prot. n.

?Jh32!_ del 22/08/2016;

VALUTATI i curriculum e le esperienze professionali dei nominativi forniti da parte delle
regioni Puglia e Basilicata, e del supporto tecnico scientifico come innanzi
individuato;
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RITENUTA la propria competenza in virtù dei poteri di cui al D.M. e alle leggi innanzi
citate;

DECRETA

1- le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente
provvedimento con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;

2- di nominare la Commissione aggiudicatrice di gara per l'esame dei progetti per
l"'affidamento dell'incarico relativo allo studio e verifiche sismiche delle opere di
sbarramento e di quelle accessorie di pertinenza delle dighe Pertusillo, Conza e Saetta"
CIG: 6614654927 nella seguente composizione:
l) Ing. Giuseppe Ferlisi Componente interno, Presidente;
2) Ing. Pietro Calabrese, Componente esterno (dipendente di ente pubblico diverso dalla

Stazione Appaltante);
3) Ing. Simona Sasso, Componente esterno (dipendente di ente pubblico diverso dalla

Stazione Appaltante);

3- di conferire incarico per lo svolgimento delle funzioni di Segretario della Commissione
aggiudicatrice alla dott.ssa Serena Mariateresa Savoia dipendente di ente pubblico diverso
dalla stazione appaltante, stabilendo un compenso forfettario onnicomprensivo lordo per
euro 4.000,00; dando atto che detto incarico, ai sensi di legge, è soggetto ad autorizzazione
da parte dell'amministrazione di appartenenza;

Cl

4- di conferire incarico per lo svolgimento di supporto tecnico - scientifico al seggio di gara e
successivamente in fase di esecuzione del contratto come supporto al RUP, al Prof. Ing.
Giuseppe Carlo Marano, associato di tecnica delle costruzioni presso il Politecnico di Bari;
di stabilire che per lo svolgimento di detto incarico è previsto un compenso
onnicomprensivo forfettario quantificato in euro 23.000,00, oltre oneri di legge; che in
aggiunta a detto compenso è previsto quale rimborso spese, previa autorizzazione del RUP,
per le trasferte documentate, e secondo i limiti vigenti presso l'Ente per i dipendenti della
categoria professionale;

5- di fissare in quindici giorni dal ricevimento del presente provvedimento il termine per la
comunicazione dell'accettazione dell'incarico da parte dei componenti della Commissione,
del segretario, e del supporto tecnico-scientifico, fatta salva l'eventuale autorizzazione da
parte delle Amministrazioni di appartenenza; la suddetta comunicazione di accettazione
potrà essere trasmessa alternativamente per raccomandata AR, a mezzo PEC al seguente
indirizzo: enteirrigazione@legalmail.it o direttamente depositata all'Ufficio Protocollo
dell'Ente. A tal fine, i Commissari, il Segretario ed il supporto tecnico-scientifico sono
tenuti a sottoscrivere apposita dichiarazione come da allegato sub A) al presente;

6- di formulare indirizzo alla Commissione per l'ultimazione dei propri lavori entro e non
oltre il 30 ottobre 2016, in considerazione degli adempimenti conseguenti per la
realizzazione delle attività oggetto di gara;

7- di dare atto che mentre per quanto attiene il Commissario interno all'Amministrazione, lo
svolgimento dell'incarico è da considerarsi ratione officii vigendo il principio di
onnicomprensività del trattamento economico, i criteri per la definizione dei compensi ai
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componenti esterni possano essere desunti dal Parere del 29 settembre 2004 espresso dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Quinta Sezione, Paragrafo 2 "Gare da
aggiudicare con il criterio del! 'offerta economicamente più vantaggiosa" in base al quale
il compenso viene determinato come di seguito:

Compenso base: 3% dell'onorario di progettazione relativo al livello del progetto
posto a base di gara;
Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre il primo, pari al 5% del
compenso base;
Rimborso forfettario relativo a tutte le spese sostenibili in ragione dell'incarico (eventuali
spese di viaggio, vitto, alloggio, ecc.) nella misura del 15% del compenso base;
IVA e oneri previdenziali se dovuti.

8- il compenso di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 trova copertura a valere sul capitolo 10422,
rubricato "Spese per gare, Commissioni etc", e sarà erogato secondo i termini di legge ed
in relazione alla effettiva disponibilità così come evidenziato nel citato Decreto n.
136/2015;

9- di autorizzare a valere sul capitolo n. 10422, della competenza per l'esercizio finanziario
2016 l'impegno per euro 96.000,00, per far fronte alle spese connesse all'espletamento
della procedura come dai precedenti punti 2,3,4;

10- di demandare al Direttore Generale l'attuazione del presente provvedimento, ivi inclusa la
notifica ai soggetti interessati per l'accettazione e l'acquisizione delle eventuali
autorizzazioni da parte delle Amministrazioni di appartenenza, per la definizione delle
lettere d'incarico, e la trasmissione del presente alla Regione Puglia, alla Regione
Basilicata, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al Ministero Vigilante ed al
Collegio dei Revisori;

11- di dichiarare il presente immediatamente esecutivo e di dame pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Ente.

IL COMMISSARIO
(Dott. Antonio Mario Lerario)
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Allegato A
Al Sig. Commissario EIPLI
Viale Japigia, 184
70126 Bari

Oggetto: Commissione giudicatrice. Accettazione formale dell'incarico.

IlIla sottoscritto/a , dipendente pubblico
in servizio presso _
n~ka il------------------------- -------------

PRESO ATTO che

• • con Decreto Commissariale EIPLI n. del è stato nominato
•..' D presidente D componente D segretario D supporto tecnico scientifico

della commissione giudicatrice per la gara identificata dal C.I.G. 6614654927;
ACQUISITA la documentazione di gara (bando di gara, disciplinare e allegati, capitolato, ecc.);
PRESA VISIONE dell'elenco degli operatori economici che hanno presentato la propria offerta per la
partecipazione alla succitata gara;

CONSAPEVOLE che
• . i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
• • coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono
essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali
hanno prestato servizio;
• • sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
· . i lavori della Commissione dovranno rispettare il termine massimo del 30 ottobre 2016 in
considerazione della tempistica disponibile per il conseguimento dell'OGV per la realizzazione delle
attività oggetto di gara;

DICHIARA
· • che non ricorre alcuna causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile;
• di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione che possa determinare una causa di astensione ai

sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile;
.". di accettare il summenzionato incarico, regolato alle condizioni di cui al Decreto Commissariale n.

del

Chiede che ogni comunicazione sia inviata al seguente indirizzo:
............................................................. , indicando altresì apposito recapito telefonico (tel.
fisso , mobile , mail

Allega alla presente copia di valido documento di identità, datato e sottoscritto.

Bari, -------- Firma
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