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  E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 

BARI 
Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo 

Bari Viale Japigia 184 Potenza C.so Garibaldi 52  Avellino Via Tagliamento 112 
 
 

        
DECRETO N. ____________ 

 
DEL ____________________ 

 
Oggetto: Richiesta preventivi per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi contenenti 

amianto in agro di Matera f.143 p.lla 501. . 
 mpegno di spesa 
 

IL COMMISSARIO  
 

Visto  il D.M. n. 513837 del 07 ottobre 2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato 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 liquidatori dell'Ente, e con tutti i poteri 
necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi; 

 
Visto  che con Decreto Commissariale n. 16 del 08 novembre 2021 l'Organo di governo si è insediato nella 

carica; 
 
Dato atto  che ad 

interim e ratione officii ico di Responsabile del Servizio Amministrativo al dott. Antonio 
 

 
Atteso 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 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; 

 
Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della definizione delle suddette 

misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, comporta 
comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi dell'Ente; 

 
Tenuto conto della valenza dimensionale del patrimonio infrastrutturale in gestione all'Ente, che risulta essere per 

estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a livello europeo e pertanto del volume di 
attività e di adempimenti, tanto in termini di mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture 
quanto in termini di ordinato e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-
amministrativo; 

 
Atteso  altresì che in ragione del quadro normativo vigente rimangono in capo all'Ente la gestione di opere 

ed impianti che garantiscono l'erogazione di servizi strategici e di rilevante interesse pubblico ad 
ampie zone del sud Italia, interessando territori e stakeholder della Basilicata, Puglia, Irpinia e 
Calabria; 
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Considerato  

distribuire a
(PZ) nei confronti di utenze istituzionali lungo tutto l'arco ionico, interessando territori delle Regioni 
Basilicata, Puglia e Calabria, per uso irriguo, potabile ed industriale; 

 
 che l'Adduttore si sviluppa secondo una direttrice di circa 133 km con inizio dalla diga di Monte 

Cotugno sul fiume Sinni in agro di Senise (PZ), fino ad arrivare alla vasca di Monteparano (TA), 
intervallando una condotta del DN 3000 con tratte in acciaio e tratte in cemento, e da due tratte di 
canale a cielo aperto realizzato con tecniche diverse; 

 
 dalla condotta del Sinni si dirama la condotta San Giuliano, attualmente non in esercizio, che adduce 

acqua a due derivazione e alla Diga San Giuliano del Consorzio di Bonifica della Basilicata, 
sviluppandosi per una lunghezza di circa 23 km con relativa fascia di pertinenza;  

 
Preso atto che i 

speciali peri
foglio di mappa n. 143 particella 501 di proprietà del Demanio dello Stato; 

 
 che i rifiuti rilevati consistono in n.2 serbatoi di forma circolare e aventi n.1 diametro cm 75 e h 75 e 

n.1 diametro cm 90 e h 90, costituiti da fibre in cemento-amianto ricadenti su aree di pertinenza della 
 

  
 che stante i rischi di natura ambientale, in data 12/01/2022 sono stati richiesti n. 5 preventivi di cui ai 

protocolli n. 140, 141, 142, 143, 144 stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più 
basso; 

 
Visto  che entro il giorno 21/01/2022, termine ultimo fissato per la ricezione dei preventivi, sono pervenute 

n. 4 offerte acquisite ai protocolli n. 496, 497, 498, 499 del 24/01/2022; 
  
Visto 

ALLEGATO 2 OFFERTA ECONOMICA prot. 498 del 24/01/2022; 
 

 Ritenuto  
(Responsabile Unico del Procedimento); 

 
 necessario nominare un Direttore dei Lavori   
 
Preso atto che   

 
stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 10401.0  72210 - 42110 
2022; 

 
29898871 con scadenza in data 02/03/2022; 

 bisogna acquisire il Codice Identificativo Gara (CIG); 

Verificata  la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti per quanto di propria competenza; 
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Preso atto della verifica effettuata dal R della conformità del presente atto a 
leggi e regolamenti vigenti per quanto di propria competenza; 

 
Vista   la proposta di Decreto prot. n. 1148 del 21/02/2022 a firma del Responsabile , 

arch. Anna Di Mauro, vistata dal Responsabile del Servizio Tecnico, ing. Giuseppe Ferlisi, nella 
quale s provvedimento proposto; 

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

 

DECRETA 

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

2. di approvare il prev

IVA(22%); 
3. ele Ambiente s.r.l. con sede legale in via per 

Castellaneta Z.I. San Basilio s.n.c. 74017 Mottola (TA) P.IVA/C.F. 02271400737; 
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento autorizzare la stessa 

al Codice Identificativo Gara (CIG); 
5.  
6. 10401.0 

 
7. di 215,60 sul capitolo 42110 (uscite per IVA split payment) e di pari 

importo sul capitolo 72110 (entrate per IVA split payment) dal bilancio dell'anno in corso a favore 
dell'Erario; 

8. di demandare all'ufficio contratti di codesto Ente, coadiuvato dal R.U.P., la predisposizione del contratto 
dell'operatore economico affidatario;  

9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo e di disporne altresì la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'Ente. 
 

 
 
 
IL COMMISSARIO  

(Prof. Nicola FORTUNATO) 


