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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: Pulizia a sanificazione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento presenti presso gli uffici dei 

luoghi di lavoro dell - CIG: ZE5330AE35 
Approvazione del certificato di regolare esecuzione e del conto finale e autorizzazione 

 
 

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 con Decreto Commissariale n.17 del 23 novembre 2021 è stato assegna ad 

interim e ratione officii tt. 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; 

 
Considerata  la contingente emergenza sanitaria da COVID-19 prorogata con Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 

2021 al 31.12.2021; 
 
Visto  -

Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in 
ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2; 

 
 il DCPM del 24 Aprile 2020 in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro; 
 
 il Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-  
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Atteso che con Determina n. 402 del 17/08/2021 si dava atto della necessità di effettuare, presso gli uffici e i 

ia e sanificazione di n. 65 impianti di 
riscaldamento/raffrescamento, sia per degli split interni che delle relative macchine esterne, e di 
effettuare la sostituzione di n. 12 condizionatori in quanto non funzionanti;  

 
Considerato che con la stessa Determ

a di preventivi di spesa a ditte 
specializzate; 

 
Visto  
 
Visto  che in data 17/08/2021 sono stati richiesti n.5 preventivi a ditte specializzate; 
 
Considerato  che entro le ore 12:00 del giorno 08/09/2021, termine ultimo stabilito per la presentazione delle 

  
 
Visto 

economico E. Service s.r.l. con sede in via delle Termopili n.22 70129 Bari (BA) P.IVA. 

sicurezza, oltre IVA al 22%; 
  
Visto che con la stessa 7.929,12 sul codice 10409 e 

di pari importo sul codice 72110 (entrate per IVA split payment) del bilan
 

 
Vista  L dal

aggiudicatario; 
 
Visto  il Verbale di consegna lavori del 23/09/2021; 
 
Atteso  che con ordine di servizio n.1 del 02/11/2021 la ditta E.Service s.r.l. è stata autorizzata ad eseguire 

gli interventi aggiuntivi di ricarica del GAS per n. 3 macchine oltre alla sostituzione delle tubazione 
e al lavaggio della macchina ubicata al primo piano del centro di Telecontrollo e Telecomando di 

500,00 (comprensivo degli oneri sicurezza) oltre IVA 22%; 
 
Visto il verbale di ultimazione lavori del giorno 08/11/2021; 
 
Visto  il certificato di regolare esecuzione del 19/11/2021 allegato alla proposta; 
 
Vista  la fattura n. 58/E del 19/11/2021, acquisita al prot. n. 7679 del 

sede in via delle Termopili n.22 70129 Bari (BA) P.IVA. 05639550721;  
 
Considerato  

con Ordine di servizio n.1 del 02/11/2021; 
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Preso atto
che sa trova copertura finanziaria nello 
stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 10409 72210 
2021;
l'Uf E. SERVICE S.R.L.
prot. INAIL_ 27415972 richiesto in data 16/08/2021 con scadenza in data 14/12/2021;
il codice identificativo di gara (CIG) è n. ZE5330AE35;

Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti da parte del Rup, per quanto di propria 
competenza;

Vista la proposta di Decreto prot. 7855 del 02/12/2021 a firma del RUP arch. Anna Di Mauro, vistata dal 
Responsabile del Servizio Tecnico, 
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 seguente conto finale dei lavori:
a) importo lavori a corpo 14.696,00

b) importo lavori aggiuntivi               500,00

c) IVA 22 %    3.343,12

Totale 
3. di approvare il certificato di regolare esecuzione;
4. di autorizzare l impegno di 610,00 (di c 500,00 110,00 per IVA 22%) sul capitolo 

10409 , relativo ai lavori aggiuntivi;
5. di autorizzare l'impegno di spesa e relativo accertamento di incasso di 110,00 sul capitolo 72210 (entrata 

per IVA in regime di split payment) e sul capitolo 42110 per la liquidazione a favore dell'erario (uscita per 
IVA in regime di split payment);

6. di autorizzare la liquidazione della fattura n. 58/E del 19/11/2021 18.539,12
15.196,00 per lavori ed 3.343,12 per IVA in favore della ditta E. Service s.r.l. con sede in via delle 
Termopili n.22 70129 Bari (BA) P.IVA. 05639550721; 

7. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.

IL COMMISSARIO 
(Prof. Nicola FORTUNATO)


