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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: ADDUTTORE SINNI - Riefficientamento delle . 

CUP: H78H17000240006 - CIG: 7643849FBA. 
Impegno di spesa - Vincolo 424 

 
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 inistrativo al dott. Antonio 
C  

 
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  che l'Ente ha candidato diversi interventi a finanziamento presso la Regione Basilicata nell'ambito 

della procedura negoziale avviata a seguito della DGR n.562/2017 del 13/06/2017; 
 
che 
in epigrafe in quanto rientrante tra le schede progetto delle operazioni finanziate approvate con DGR 
n.739 del 02/08/2018;   

che con Decreto Commissariale n. 101 del 23/04/2018 sono stati individuati, tra i tecnici interni 
all Ente, le figure dei RUP e i gruppi di progettazione con i relativi coordinatori/referenti; 

che con Decreto Commissariale n.105 del 04/05/2018 è stato approvato lo Studio di Fattibilità 
Tecnica ed Economica redatto dai professionisti incaricati; 

con Decreto Commissariale n.252 del 25/09/2018 è stato approvato in linea tecnica ed economica il 
Adduttore Sinni - Riefficientamento delle centraline 

importo c  
15.763,35 per oneri della sicurezza non soggetti a  disposizione 

 beni e forniture;  

che con Decreto Commissariale n.261 del 10/10/2018 è stata autorizzata l indizione della gara 
telematica con procedura negoziata; 

 in favore 
.r.l. con sede in Carmiano (LE) alla Via Don Alessandro Miccoli 

 
 soggetti a ribasso, oltre IVA, al netto del 

   

Visto il contratto rep.5546 del 03/06/2019 con dato all .r.l. i 
 - CUP: H78H17000240006 

CIG:7643849FBA  507.001,88; 

Visto il verbale di consegna definitiva dei lavori del 10/10/2019; 

 il certificato di ultimazione lavori del 03/03/2020; 

 il certificato di regolare esecuzione del 22/10/2020; 

Atteso che con Determina n. 4 del 15/01/2021 sono stati approvati gli atti della contabilità finale e il 
certificato di regolare esecuzione dei lavori in epigrafe da cui risulta un credito r
esecutrice Spedicato Impianti s.r.l. P.IVA/C.F.  al 22%; 

 
Visto  il Decreto Commissariale n. 024 del 30/11/2021 con cui è 

quarta rata di rimborso del a 
valere sui fondi FSC di 10.743,32 sul capitolo 61902 vincolo 424; 

 
Preso atto che si deve impegnare l'importo di 3.174,29 sul capitolo 21105 afferente al vincolo 424 

ADDUTTORE SINNI - Riefficientamento delle centraline oleodinamiche- CUP:H78H17000240006 
- CIG: 7643849FBA ; 
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Preso atto che
che finanziaria nello 
stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 21105 72210 
2021;
l'Ufficio Contratti ha Spedicato Impianti s.r.l. 
prot. INAIL_ 30152726 richiesto in data 16/11/2021 con scadenza in data 16/03/2021;
che il codice unico di progetto (CUP) è n. H78H17000240006 ri
il codice identificativo di gara (CIG) è n. 7643849FBA

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

Vista la proposta di Decreto prot. 7848 del 01/12/2021 a firma del Responsabile Unico del Procedimento,
arch. Anna Di Mauro, vistata dal Responsabile del Servizio Tecnico, ing. Giuseppe Ferlisi, nella 
quale si propone l adozione del 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. impegno di 3.174,29 (di c 572,41 per IVA 22%) sul capitolo 
21105 relativamente al vincolo 424 Adduttore Sinni - Riefficientamento delle centraline oleodinamiche -
CUP: H78H17000240006 - CIG:7643849FBA

3. di autorizzare l'impegno di spesa e relativo accertamento di incasso di 572,41 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);

4. di autorizzare la liquidazione della fattura FATTPA 3_21 del 03/09/2021 3.174,29 di cui 
572,41 per IVA in favore della ditta Spedicato Impianti s.r.l. con sede in Via Don Alessandro Niccoli, n. 

18 Carmiano (LE) CF e P.IVA: 00594430753; 
5. di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e di disporne altresì 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

IL COMMISSARIO 
(Prof. Nicola FORTUNATO)


