
OGGETTO:

Visto

Visto

Dato atto

Atteso

@
ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

BAR I
Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pee: enteirrigazione@legalmail.it

DECRETON. ------

del _

tIpO FESR BASILICATA 2014-2020 - FSC 2014-2020 - Accordo di programma per

l'attuazione di un programma di interventi in materia di mantenimento e ripristino

delle capacità di immagazzinamento di invasi esistenti e grande adduzione primaria"

DGR 881/2018 -ID 28: "Interventi infrastrutturali nel settore dell'irrigazione - Prog.

A/G.C. n.79 - Adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a

servizio delle Dighe del Sinni, Pertusillo e Camastra".

CUP: H35G13000010005 - CIG: 52833316A9

VINCOLO 435

Impegno di spesa per le spettanze relative alle prestazioni svolte, inerenti allo E ZO

S.A.l. AI PROFESSIONISTI ESTERNI INCARICATI (COMMISSIONE DI COLLAUDO,

SUPPORTO AL RUP, DIRETTOREOPERATIVO, ISPETTORI DI CANTIERE)

IL COMMISSARIO

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;

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

insediato nella carica;

che con Decreto Commissariale n.17 del 23 novembre 2021 è stato assegnato "in via

temporanea, ad interim e ratione officii l'incarico di Responsabile del Servizio

Amministrativo al dotto Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe

Ferlisi";

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 infrastruttura le 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
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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;

Premesso che:

1. con Decreto del commissario n. 1787 del 18 gennaio 2013, è stato approvato il progetto

definitivo dei lavori per l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale alle norme

vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo, Camastra

(PZ): per un importo dei lavori da appaltare di euro 2.628.171,92 (due milioni

seicentoventottomila centosettantuno virgola novantadue), di cui euro 2.555.842,52

(due milioni cinquecentocinquantacinquemila ottocentoquarantadue virgola

cinquantadue) oggetto dell'offerta di ribasso, euro 32.229,40

(trentaduemiladuecentoventinove virgola quaranta) per oneri per la sicurezza e non

oggetto dell'offerta ed euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) per oneri di cui

alla progettazione esecutiva anch'essi oggetto di offerta di ribasso;

II. con Decreto di finanziamento n.28 del 28.02.2013 del MIPAAF - Gestione

Commissariale, Art.15 D.L. n.244 del 23.6.1995 convertito con Legge n.341

dell'8.8.1995, è stato approvato il progetto definitivo relativo ed è stato assentito, dal

Commissario ad Acta, il finanziamento onnicomprensivo di € 3.500.000,00;

III. con Decreto commissariale n.116 del 26.07.2013 è stata liquidata la prima rata di

anticipazione di €175.000,00;

IV. con nota del MIPAAF - D l SRI , subentrato alla disciolta gestione commissariale ex

AGENSUD, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 2729 deI2.10.2015, ha comunicato il

nulla-o sta all'espletamento della gara d'appalto;

V. in seguito a procedura aperta ai sensi dell'art. 53 comma 2 b), D. Lgs. n. 163.2006 e art

.169 DPR n. 207.2010, in data 24. 10.2016, la Commissione giudicatrice giusto verbale

n. Il, a conclusione del sub procedimento di valutazione dell'offerta anomala, ritenendo

complessivamente congrua, ammissibile ed affidabile l'offerta del I classificato

"CONSORZIO STABILE SINERGlCA", ha proceduto all'aggiudicazione in via

provvisoria della gara in parola;

VI. con Decreto Commissariale n. 48 del 27 febbraio 2017, sono state affidate le funzioni di

RUP per i ridetti interventi infrastruttura li di Adeguamento funzionale alle norme

vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo e Camastra, all'

ing. Domenico Ponzio in sostituzione dell'ing. Giuliano Cerverizzo;

VII. l'assemblea del Consorzio Appaltatore, riunitasi in data 28 novembre 2016 ed in data

28 aprile 2017, ha deliberato la sostituzione del soggetto per il quale lo stesso Consorzio

Stabile ha concorso, ai sensi dell'art. 48 comma Vll del d.lgs. 50.2016 indicando in via

definitiva le società "APUUA S.r.l." con sede in Gravina in Puglia (BA) alla via

Matteotti n.2, iscritta al Registro Imprese di Bari con codice fiscale 05937430725, REA

n.ro BA-451471 e "PI-GROUP S.r.l." con sede in Corato al viale Luigi Cadoma n.l ,

iscritta al Registro Imprese di Bari con codice fiscale 06149370725, REA n.ro

BA464947, per una quota lavori del 50% (cinquanta per cento) ciascuna, come da

comunicazioni inviate alla Stazione Appaltante in data 19 maggio 2017;

VIII. in data 8 giugno 20 l 7 la Stazione appaltante ha sottoscritto con il Consorzio

aggiudicatario Contratto d'appalto n.18271- Serie lT - Registrato in Bari il 13.06.20 18 al

n. rep.145l racc.1054 con importo contrattuale di € 1.766.319,00 di cui € 1.707.369,60
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per lavori, € 32.229,40 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 26.720,00

per la parcella professionale relativa alla progettazione esecutiva;

IX. conseguentemente con Ordine di servizio n.l - "Redazione Progetto Esecutivo" del

8.06.2017, il RUP, ai sensi dell'art. 168 comma 2 del D.P.R. 207.20 e s.m.i., ha affidato

al predetto Consorzio aggiudicatario termine di giorni n. 60 per la redazione del

progetto esecutivo;

X. con Decreto Commissariale n. 210 del 6 luglio 2017 sono stati nominati il Direttore dei

Lavori ed il Coordinatore per sicurezza in fase di esecuzione, dipendenti dell'Ente,

come di seguito riportato:

Direttore dei Lavori: Ing. Pierpaolo Salvatore;

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Arch. Paolo Castrignano;

con il medesimo Decreto sono stati conferiti i seguenti incarichi a professionisti esterni

dotati di specifiche qualifiche e competenze idonee allo svolgimento delle attività di che

trattasi:

Direttore Operativo: Ing. Marcello Desiderato;

Ispettori di cantiere: Geom. Mario Iacovino e P.I. Luigi Murro;

ed individuati i componenti della commissione di Collaudo tecnico amministrativa in

corso d'opera e finale:

Presidente: Ing. Otello Pulimeno;

Componente: Ing. Nicola Triunfo;

Componente: Ruggiero Serrano;

XI. con Decreto Commissariale n. 037 del 0l.02.2018 è stato conferito all'Ing. Antonio

Capobianco incarico di supporto al RUP ed è stato rettificato ed integrato il D.C. n.210

del 6 luglio 2017 individuando in qualità di presidente della commissione di collaudo

tecnico amministrativo e di collaudatore statico il Prof. Ing. Angelo Gentile;

XII. che l'affidamento, di € 30.000,00 quale componente della commissione di Collaudo

tecnico amministrativa in corso d'opera e finale e di € 2.000,00 quale presidente della

commissione di collaudo tecnico amministrativo e di collaudatore statico oltre IVA e

Cassa se dovuti, veniva formalizzato con la sottoscrizione della lettera contratto in data

07 marzo 2018 e repertoriata al n. 5486 in pari data, da parte del Prof. Angelo Gentile -

Codice Fiscale GNT NGL 57Cl1 A662D e P. IVA n. 05839990727 e dell'Ing. Nicola

Pugliese quale rappresentante dell 'EIPLI;

XIII. che l'affidamento, di € 30.000,00 quale componente della commissione di Collaudo

tecnico amministrativa in corso d'opera oltre IVA e Cassa se dovuti, veniva

formalizzato con la sottoscrizione della lettera contratto in data 05 marzo 2018 e

repertoriata al n. 5478 in pari data, da parte dell'Ing. Ruggero Serrano - Codice Fiscale

SRR RGR 74ROI E506R e P. IVA n. 03753170756 e dell'Ing. Nicola Pugliese quale

rappresentante dell'EIPLI;

XIV. che l'affidamento, di € 30.000,00 quale componente della commissione di Collaudo

tecnico amministrativa in corso d'opera oltre IVA e Cassa se dovuti, veniva

formalizzato con la sottoscrizione della lettera contratto in data 02 marzo 2018 e

repertoriata al n. 5471 in pari data, da parte dell'Ing. Nicola Trunfio - Codice Fiscale

TRN NCL 54S26 E409E e P. IVA n. 00591700760 e dell'Ing. Nicola Pugliese quale

rappresentante dell'EIPLI;

XV. che l'affidamento, di € 15.000,00 quale Supporto al RUP oltre IVA e Cassa se dovuti,

veniva formalizzato con la sottoscrizione della lettera contratto in data 02 marzo 2018 e

repertoriata al n. 5473 in pari data, da parte dell'Ing. Antonio Capobianco - Codice

Fiscale CPB NTN 65D05 I493D e P. IVA n. 03189260718 e dell'Ing. Nicola Pugliese

quale rappresentante dell'EIPLI;
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XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

xx.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

che l'affidamento, di € 22.000,00 quale Direttore Operativo oltre IVA e Cassa se

dovuti, veniva formalizzato con la sottoscrizione della lettera contratto in data 30

ottobre 2017 e repertoriata al n. 5460 in pari data, da parte dell'Ing. Marcello

Desiderato - Codice Fiscale DSD MCL 65S12 A662T e P. IVA n. 02120970732 e del

Dott. Antonio Mario Lerario quale rappresentante dell'EIPLI;

che l'affidamento, di € 20.000,00 quale Ispettore di Cantiere oltre IVA e Cassa se

dovuti, veniva formalizzato con la sottoscrizione della lettera contratto in data 30

ottobre 2017 e repertoriata al n. 5459 in pari data, da parte del Geom. Mario Iacovino -

Codice Fiscale CVN MRA 75E15 E919C e del Dott. Antonio Mario Lerario quale

rappresentante dell' EIPLI;

che l'affidamento veniva formalizzato con la sottoscrizione della lettera contratto in

data 30 ottobre 2017 e repertoriata al n. 5458 in pari data, da parte del P.I. Luigi Murro -

Codice Fiscale MRR LGU 81S12 C619K e del Dott. Antonio Mario Lerario quale

rappresentante dell' EIPLI;

sulla base del Rapporto finale di verifica il RUP in data 19.01.2018, al fine di dare

seguito alle esecuzioni dei lavori ed in linea con le previsioni contrattuali, ha validato il

progetto come risulta da apposito verbale di cui al prot. n.427.PROT., approvato poi con

Decreto Commissariale n. 27 del 24.01.2018;

in data 05.02.2018, stante la necessità di portare a compimento con celerità le opere di

che trattasi, il Direttore Lavori a seguito della nota del RUP Prot. n. 716.PROT del

31. 01.2018, con la quale si autorizzava a procedere alla consegna secondo le

disposizioni di legge, e verificato l'espletamento da parte del CSE della riunione

preliminare di coordinamento avvenuta in data 31.01.2018, ha proceduto ad effettuare la

Consegna dei Lavori senza alcuna riserva da parte del Consorzio aggiudicatario e delle

Imprese esecutrici;

con note n. 10972 del 16.03.2018 e n. 17025 del 30.05.2018 il Ministero finanziatore ha

comunicato la regolamentazione del rapporto concessorio del finanziamento tra

Ministero e l'Ente in conformità alle disposizioni contenute nei Decreti del Capo

Dipartimento n. 4080 del 9 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni n. 9460

del 2 marzo 2018 "Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i Concessionari per la

realizzazione, sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e

progetti connessi",

dalle predette comunicazioni si è altresì preso atto che i fondi stanziati per il

finanziamento dell'opera erano stati assoggettati a perenzione amministrativa, e che

pertanto per la loro disponibilità necessitava l'adozione da parte del Ministero

dell' economia e finanze di apposito provvedimento di reiscrizione;

con ordine di servizio del 31.10 .2018 il Responsabile del Procedimento ing Domenico

Ponzio ha ordinato al Direttore dei Lavori la sospensione degli stessi, a far data

dall'ordine di servizio, a seguito della sopravvenuta interruzione del trasferimento del

finanziamento pubblico destinato all'espletamento del contratto in epigrafe da parte del

MIPAAF;

in data 23.11.2018 è stata formalizzata la sospensione degli stessi (con decorrenza dal

3l.l0.2018) in attesa dell'erogazione, da parte dell'Ente Finanziatore, dei fondi colpiti

da perenzione amministrativa;

con Decreto Commissariale n. 301 del 20.1l.2018 è stato designato quale RUP degli

interventi in oggetto l'ing. Mariarosaria Sena in sostituzione dell'ing. Domenico Ponzio;

in data 23.11.2018 è stato sottoscritto apposito verbale di sospensione e di consistenza

dei lavori a decorrere dalla data dell'ordine di servizio del RUP sopra citato;
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XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

Preso atto:
I.

Vista

in data 17.12.2018 è stato redatto lo Stato di Avanzamento N.1 relativo alle lavorazioni

eseguite a tutto il 30.10.2018, dell'importo di € 240.436,40 ed il relativo Certificato di

Pagamento N.1 in pari data di € 233.142,00 IVA compresa;

con D.C. n. 023 del 26.05.2020 si è preso atto della DGR della Regione Basilicata n.

277 con la quale l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento a valere sui

fondi PO FESR ed FSC 2014-2020 della DGR 881/2018 in luogo dell'iniziale

finanziamento sui fondi del MIPAAF;

con Determina n.339 del 17/09/2020 si sono attribuiti i seguenti incarichi professionali:

Responsabile unico del Procedimento: Arch. Gaspare BUONSANTI in

sostituzione dell'ing. Mariarosaria SENA;

Direttore dei Lavori: Arch. Paolo CASTRIGNANO in sostituzione dell'ing.

Pierpaolo SALVATORE;

Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Prospero CUPP ARO in

sostituzione dell'Arch. Paolo CASTRIGNANO;

Ispettori di Cantiere:

Per gli interventi presso la Diga di M.Cotugno:

� Geom.Francesco DE LILLO e P.I. Rocco NUBILE;

Per gli interventi presso la Diga Pertusillo:

� Geom. Cosimo SERRA;

Per gli interventi presso la Diga Camastra:

� Geom. Rocco BARONE;

con Determina n.339 del 17/09/2020 si è proceduto alla revoca degli incarichi già

conferiti all'Ing. Antonio CAPOBIANCO come supporto al RUP, all'Ing. Marcello

DESIDERATO come Direttore Operativo e al Geom. Mario IACOVINO come

Ispettore di Cantiere;

con Determina n.145 del 31/03/2021 si è ulteriormente rettificata la compagine

designando quale Responsabile unico del Procedimento l'ing. Domenico PONZIO in

sostituzione dell'arch. Gaspare BUON SANTI e quale ispettore di cantiere il geom.

Antonio BARONE;

con Determina n.393 del 05/08/2021 è stata concessa la proroga per i lavori definendo

quale termine ultimo per la realizzazione dell'opera il giorno 16/09/2022;

in data 10.08.2021 è stato redatto lo Stato di Avanzamento N.2 relativo alle lavorazioni

eseguite a tutto il 03.08.2021, dell'importo di € 543.958,94 ed il relativo Certificato di

Pagamento N.2 in pari data di € 241.300,00 oltre IVA al 22%;

che nella Determina n.395 del 10/08/2021 sono stati approvati gli atti contabili a tutto il

03/08/2021 ;

II. che nelle convenzioni citate ai precedenti punti XII - XIII - XIV in cui all'art.4 è

esplicitato che il compenso verrà erogato in relazione allo stato di avanzamento dei

lavori;

III. che nella convenzione citata al precedente punto XV in cui all'art.5 è esplicitato che il

compenso verrà erogato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

IV. che nelle convenzioni citate ai precedenti punti XVI - XVII - XVIII in cui all'art.3 è

esplicitato che il compenso verrà erogato in relazione allo stato di avanzamento dei

lavori;

la fattura n. 1 emessa in data 16 settembre 2021, acquisita al protocollo dell 'Ente n.

6064 in pari data, emessa dal Prof. Angelo Gentile - Codice Fiscale GNT NGL 57C11
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Acquisito

Vista

Vista

Acquisito

Vista

Vista

Acquisito

Vista

Vista

Acquisito

Vista

Vista

Acquisito

A662D e P. IVA n. 05839990727, dell'importo complessivo pari ad €. 12.378,72,

riportante correttamente CUP e CIG della presente procedura nonché gli estremi di

pagamento;

il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA giusto protocollo

2077924.16.11.2021 che riporta la posizione regolare del Prof. Angelo Gentile - Codice

Fiscale GNT NGL 57Cll A662D e P. IVA n. 05839990727, matricola 195749;

la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita dal Prof. Angelo

Gentile, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei

flussi finanziari);

la fattura n. 277 emessa in data 14 settembre 2021, acquisita al protocollo dell'Ente n.

6008 in pari data, emessa dall'Ing. Ruggero Serrano - Codice Fiscale SRR RGR 74ROI

E506R e P. IVA n. 03753170756, dell'importo complessivo pari ad €. 1l.902,61,

riportante correttamente CUP e CIG della presente procedura nonché gli estremi di

pagamento;

il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA giusto protocollo

2080218.16.1l.2021 che riporta la posizione regolare dell'Ing. Ruggero Serrano -

Codice Fiscale SRR RGR 74ROI E506R e P. IVA n. 03753170756, matricola 682723;

la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita dall'Ing. Ruggero

Serrano, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei

flussi finanziari);

la fattura n. 6 emessa in data 15 settembre 2021, acquisita al protocollo dell' Ente n.

6033 in pari data, emessa dall'Ing. Nicola Trunfio - Codice Fiscale TRN NCL 54S26

E409E e P. IVA n. 00591700760, dell'importo complessivo pari ad €. 1l.902,61,

riportante correttamente CUP e CIG della presente procedura nonché gli estremi di

pagamento;

il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA giusto protocollo

2083507.17.1l.2021 che riporta la posizione regolare dell'Ing. Nicola Trunfio - Codice

Fiscale TRN NCL 54S26 E409E e P. IVA n. 00591700760, matricola 204205;

la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita dall'Ing. Nicola Trunfio,

ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi

finanziari) ;

la fattura n. 3/PA emessa in data 16 settembre 2021, acquisita al protocollo dell'Ente n.

6063 in pari data, emessa dall'Ing. Antonio Capobianco - Codice Fiscale CPB NTN

65D05 I493D e P. IVA n. 03189260718, dell'importo complessivo pari ad €. 2.630,22,

riportante correttamente CUP e CIG della presente procedura nonché gli estremi di

pagamento;

il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA giusto protocollo

2002423.31.10.2021 che riporta la posizione regolare dell'Ing. Antonio Capobianco -

Codice Fiscale CPB NTN 65D05 I493D e P. IVA n. 03189260718, matricola 605407;

la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita dall'Ing. Antonio

Capobianco, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136

(tracciabilità dei flussi finanziari);

la fattura n. 22-2021 emessa in data 15 settembre 2021, acquisita al protocollo dell'Ente

n. 6027 in pari data, emessa dall'Ing. Marcello Desiderato - Codice Fiscale DSD MCL

65S12 A662T e P. IVA n. 02120970732, dell'importo complessivo pari ad €. 3.857,66,

riportante correttamente CUP e CIG della presente procedura nonché gli estremi di

pagamento;

il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA giusto protocollo

2074608.15.1l.2021 che riporta la posizione regolare dell'Ing. Marcello Desiderato -

Codice Fiscale DSD MCL 65S12 A662T e P. IVA n. 02120970732, matricola 614067;

6



Vista

Vista

Acquisito

Vista

Acquisito

Vista

Dato atto che

Verificata

Preso atto

Vista

Ritenuta

la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita dall'Ing. Marcello

Desiderato, ai sensi dell' art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 20 l O n. 136 (tracciabilità

dei flussi finanziari);

la ricevuta prestazione occasionale n. 1 emessa in data 16 settembre 2021, acquisita al

protocollo dell'Ente n. 6075 in data 17 settembre 2021, emessa dal Geom. Mario

Iacovino - Codice Fiscale CVN MRA 75E15 E919C, dell'importo complessivo pari ad

€. 2.764,00, riportante correttamente CUP e CIG della presente procedura nonché gli

estremi di pagamento;

la dichiarazione del Geom. Mario Iacovino nella quale asserisce di aver cessato la

Partita Iva e di non godere più di una situazione personale contributiva quale DURC e

di conseguenza anche delle eventuali dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi

finanziari;

la fattura n. PA_112021 emessa in data 13 settembre 2021, acquisita al protocollo

dell'Ente n. 5891 in pari data, emessa dal P.I. Luigi Murro - Codice Fiscale MRR LGU

81S12 C619K, dell'importo complessivo pari ad €. 6.566,70, riportante correttamente

CUP e CIG della presente procedura nonché gli estremi di pagamento;

il certificato di regolarità contributiva rilasciato da EPPI emesso in data 15.11.2021 alle

ore 12:30:55 che riporta la posizione regolare del P.I. Luigi Murro - Codice Fiscale

MRR LGU 81S12 C619K, matricola 017770;

la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita dal P.I. Luigi Murro, ai

sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi

finanziari) ;

il codice identificativo di gara (CIG) attribuito è il n. 52833316A9

il codice unico di progetto (CUP) n. H35G 130000100005

il vincolo di pertinenza è il435

il seguente provvedimento non comporta impegno di spesa

la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti, e nello specifico l'art. 8

comma 4 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, per quanto di propria competenza;

della verifica effettuata dal RUP della conformità del presente atto a leggi e regolamenti

vigenti;

la proposta di Decreto Prot. n° 7958 del 07/12/2021 del Responsabile Unico del

Procedimento, ing. Domenico PONZIO vistata dal Responsabile del Servizio Tecnico,

ing. Giuseppe FERLISI, nella quale si propone l'adozione del provvedimento

proposto;

la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto

in ordine agli atti presupposti e conseguenti;

2. di rettificare come ai punti successivi la proposta prot. 7836 del O 1/12/2021 per un'errata

attribuzione del capito di bilancio;

3. di dare atto che la spesa complessiva di €. 12.378,72, quale IOe Il" SAL per le Competenze del Prof.

Angelo Gentile inerenti il Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in oggetto, trova idonea

copertura tra le somme a disposizione nel quadro economico, rimodulato ed approvato in ultimo con

la D.C. n. 023 del 26 maggio 2020, nelle premesse riportata;
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4. di autorizzare l'impegno di spesa per € 12.378,72, di cui € 9.381,00 per onorario, € 2.232,23 per

IVA, € 375,24 per CAP INPS, € 390,25 per CAP ingegneri a valere sul capitolo 21105 rubricato

"Spese in conto capitale per lavori ed espropriazioni di opere in concessione" della competenza per

l'esercizio 2021, nonché l'accertamento e l'impegno di € 1.951,25 sui capitoli 72202 e 42102 per

l'accantonamento delle ritenute erariali;

5. di dare atto che la spesa complessiva di €. Il.902,61, quale l° e Il? SAL per le Competenze dell'Ing.

Ruggero Serrano inerenti il Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in oggetto, trova idonea

copertura tra le somme a disposizione nel quadro economico, rimodulato ed approvato in ultimo con

la D.C. n. 023 del 26 maggio 2020, nelle premesse riportata;

6. di autorizzare l'impegno di spesa per €. 11.902,61, di cui € 9.381,00 per onorario, € 2.l46,37 per

IVA, € 375,24 per CAP ingegneri a valere sul capitolo 21105 rubricato "Spese in conto capitale per

lavori ed espropriazioni di opere in concessione" della competenza per l'esercizio 2021, nonché

l'accertamento e l'impegno di € 1.876,20 sui capitoli 72202 e 42102 per l'accantonamento delle

ritenute erariali;

7. di dare atto che la spesa complessiva di €. 11.902,61, quale l° e Il? SAL per le Competenze dell'Ing.

Nicola Trunfio inerenti il Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in oggetto, trova idonea

copertura tra le somme a disposizione nel quadro economico, rimodulato ed approvato in ultimo con

la D.C. n. 023 del 26 maggio 2020, nelle premesse riportata;

8. di autorizzare l'impegno di spesa per €. 11.902,61, di cui € 9.381,00 per onorario, € 2.146,37 per

IVA, € 375,24 per CAP ingegneri a valere sul capitolo 21105 rubricato "Spese in conto capitale per

lavori ed espropriazioni di opere in concessione" della competenza per l'esercizio 2021, nonché

l'accertamento e l'impegno di € l.876,20 sui capitoli 72202 e 42102 per l'accantonamento delle

ritenute erariali;

9. di dare atto che la spesa complessiva di €. 2.630,22, quale l° SAL per le Competenze dell'Ing.

Antonio Capo bianco inerenti il Supporto al RUP dei lavori in oggetto, trova idonea copertura tra le

somme a disposizione nel quadro economico, rimodulato ed approvato in ultimo con la D.C. n. 023

del 26 maggio 2020, nelle premesse riportata;

lO. di autorizzare l'impegno di spesa per €. 2.630,22, di cui € 2.073,00 per onorario, € 474,30 per IVA,

€ 82,92 per CAP ingegneri a valere sul capitolo 21105 rubricato "Spese in conto capitale per lavori

ed espropriazioni di opere in concessione" della competenza per l'esercizio 2021, nonché

l'accertamento e l'impegno di € 414,60 sui capitoli 72202 e 42102 per l'accantonamento delle

ritenute erariali;

11. di dare atto chdla spesa complessiva di €. 3.857,66, quale re SAL per le Competenze dell'Ing.

Marcello Desiderato inerenti il Direttore Operativo dei lavori in oggetto, trova idonea copertura tra

le somme a disposizione nel quadro economico, rimodulato ed approvato in ultimo con la D.C. n.

023 del 26 maggio 2020, nelle premesse riportata;

12. di autorizzare l'impegno di spesa per €. 3.857,66, di cui € 3.040,40 per onorario, € 695,64 per IVA,

€ 121,62 per CAP ingegneri a valere sul capitolo 21105 rubricato "Spese in conto capitale per lavori

ed espropriazioni di opere in concessione" della competenza per l'esercizio 2021, nonché

l'accertamento e l'impegno di € 608,08 sui capitoli 72202 e 42102 per l'accantonamento delle

ritenute erariali;

13. di dare atto Cheta spesa complessiva di €. 2.764,00, quale l° SAL per le Competenze del geom.

Mario Iacovino inerenti l'Ispettore di Cantiere dei lavori in oggetto, trova idonea copertura tra le
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somme a disposizione nel quadro economico, rimodulato ed approvato in ultimo con la D.C. n. 023

del 26 maggio 2020, nelle premesse riportata;

14. di autorizzare l'impegno di spesa per €. 2.764,00, di cui € 2.211,20 per onorario, a valere sul

capitolo 21105 rubricato "Spese in conto capitale per lavori ed espropriazioni di opere in

concessione" della competenza per l'esercizio 2021, nonché l'accertamento e l'impegno di € 552,80

sui capitoli 72202 e 42102 per l'accantonamento delle ritenute erariali;

15. di dare atto che\ spesa complessiva di €. 6.566,70, quale JOe IJOSAL per le Competenze del p.i.

Luigi Murro inerenti l'Ispettore di Cantiere dei lavori in oggetto, trova idonea copertura tra le

somme a disposizione nel quadro economico, rimodulato ed approvato in ultimo con la D.C. n. 023

del 26 maggio 2020, nelle premesse riportata;

16. di autorizzare l'impegno di spesa per €. 6.566,70, di cui € 6.254,00 per onorario, € 312,70 per CAP

periti industriali EPPI a valere sul capitolo 21105 rubricato "Spese in conto capitale per lavori ed

espropriazioni di opere in concessione" della competenza per l'esercizio 2021;

17. di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e di

dispome altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Commissario
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