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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
 
Oggetto: Affidamento triennale del servizio di manutenzione ordinaria programmata ed 

- 
A  

 CIG: Z7433AD368         
 
 

IL COMMISSARIO 
 

 
Premesso  reto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come 

convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, 
 

a

anche nei confronti dei terzi; 
 
Visto il D.M n. 513837 del 07/10/2021 di nomina del Dott. Nicola Fortunato 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 di terzi; 

 
Visto il Decreto Commissariale n. 16 del 08/11/2021 di insediamento del Dott. Nicola 

Fortunato a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la 
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore 
Generale dell'EIPLI; 

 
Dato Atto che con Decreto Commissariale n. 17 del 23/11/2021 avente ad oggetto ività 

amministrativa degli Uffici ed impianti dell'Ente; assegnazione funzioni temporanee 
di Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile ad interim del 

cii 
l'incarico di Responsabile del Servizio amministrativo al dott. Antonio Cappiello e 
del Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe Ferlisi;  
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Considerato che: 

si rende necessario affidare ad un operatore economico qualificato il servizio 
triennale di manutenzione ordinaria programmata ed assistenza tecnica degli estintori 

olvere, n. 192 
estintori a CO2, n. 18 estintori carrellati e n. 1 estintore automatico; 

Vista  la determina n. 449 del 23.09.2021 con la quale si provvedeva alla nomina del R.U.P. 
ttasi;  

Considerato che: 

la spesa complessiva per l'affidamento triennale del servizio di manutenzione 

 

 stimata in un importo 

 

Riscontrato che: 

al fine di acquis

entro il giorno 21.10.2021 ore 10:00 a n. 14 operatori economici specializzati del 
settore; 

Vista  la nota del Direttore Generale f.f. prot. n. 7041 del 21.10.2021 di nomina della 
Commissione giudicatrice;  

Visto verbale del 17 novembre 2021 con il quale la commissione aggiudicatrice ha preso 
atto che la migliore offerta pervenuta, per 
manutenzione ordinaria programmata ed assistenza tecnica degli estintori per le sedi 

operatore economico TESA Antincendio s.r.l. 
per di 
sicurezza;  

Visto  , inerente le norme per la ripartizione del fondo incentivi per 

approvato con Decreto Commissariale n. 003 del 09/01/2018 in base al quale si è 
quantificato  

 
Vista la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 
 
Ritenuta  la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati; 
 
Vista la Proposta di Decreto prot. n. 7981 del 09/12/2021 del Responsabile Unico del 

Procedimento, vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo che propone 
  

DECRETA 

1. di affidare, in via definitiva, alla TE.SA ANTINCENDIO S. r. l. di Altamura (BA), 
l'Appalto triennale del servizio di manutenzione ordinaria programmata ed assistenza 
tecnica degli estintori per le sedi e gli impianti dell'Ente", previo espletamento delle 

 
 



2. di approvare il preventivo di cui al prot. in arrivo n. 7054/2021 ed affidare, in via definitiva, 
alla ditta TE.SA. Antincendio s.r.l. 
triennale di manutenzione ordinaria programmata ed assistenza tecnica degli estintori per le 

16.494,33 oltre IVA;

3. di demandare all'Ufficio Contratti di codesto Ente la predisposizione dello schema di 
contratto e la verifica dei requisiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 
dell'operatore economico risultato affidatario; 

4. 20.593,46 (di cui              
D.Lgs. 50/2016) sul capitolo 10426 e di assumere 

accertamento in entrata di 5 in qualità di ritenuta IVA ad esigibilità split-payment 
sul capitolo 72210 e relativo impegno di spesa di pari importo sul capitolo 42110 per la 
liquidazione a favore dell'erario.

5. di pubblicare 

  
Il Commissario                                       

(Prof. Nicola Fortunato)


