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FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 
B A R I  

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111    

pec: enteirrigazione@legalmail.it 
 

        
DECRETO N. ____________ 

 
DEL ____________________ 

 
OGGETTO: FSC 2014-2020 (Linea 2.1 Settore Ambiente) di cui alla Deliberazione n. 1714 del 30 

ottobre 2017 della Regione Puglia  Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 
Ambientale  
ALCUNE TRATTE COLLASSATE DELLA SECONDA PARTE DEL CANALE A 

ACQUEDOTTO DEL SINNI 
- VINCOLO 423  

 
LAVORI IN ECONOMIA - CIG 9054637AD2 

 
 

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 ad 

interim e ratione officii  
 

 
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; 
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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: 

a) Con Decreto Commissariale n. 212 del 31 luglio 2018 sono stati conferiti gli incarichi funzionali 
 

 

  Direttore dei Lavori; 
 Ing. Michele Di Turi (professionista esterno)  Direttore Operativo; 
  Ispettori di cantiere; 
 Geom. Francesco Rimoli (professionista esterno)  Ispettore di cantiere; 
 Arch. Anna Di Mauro (dipend  Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione. 

b) 
principali, gli incarichi di Ispettori di cantiere (interni all'Ente) al Geom. Michele Amarena e Geom. 
Carlo Gallicano; 

c) I lavori principali sono stati ultimati in data 23 aprile 2021, come risulta dal relativo Certificato di 
ultimazione dei lavori redatto in data 30 aprile 2021; 

d) Con D.C. n.70 del 23/12/2021 è stata approvata la perizia dei lavori in economia, redatta dal Direttore 

comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, come modificato dalla legge 
120/2020 ed ulteriormente modificato dal decreto-legge 77/2021; 

e) che il predetto D.C. n.70 stabiliva che la richiesta di preventivo venisse indetta mediante il servizio 
telematico EmPulia; 

f) che in data 07 gennaio 2022 attraverso il portale di e-Procurement EMPULIA  Prot. n. PI002370-22 è 
stata inoltrata la richiesta di offerta che prevedeva la scadenza del termine di presentazione delle 
offerte per le ore 10:00 del 17/01/2022 e la fissazione della prima seduta pubblica della Commissione 
di gara per il successivo giorno 18/01/2022 alle ore 11:00; 

g) che entro la scadenza fissata è pervenuto il preventivo della Ditta FAVER S.p.A., con sede legale in 
Bari - 70124 alla Via S. Caterina, 31 PI IT02450340720; 

h) che con Decreto Commissariale n.016 del 15 febbraio 2022 è stata aggiudicata la procedura di 

prezzo, come modificato dalla legge 120/2020 ed ulteriormente modificato dal decreto-legge 77/2021  

 CIG 9054637AD2 in favore della Ditta  FAVER S.p.A., con sede 
legale in Bari - 

3.000,00 (euro tremila/00), IVA esclusa; 

i) che è in corso la stipula del contratto. 
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Ritenuto 
  

 
PER QUANTO INNANZI RICHIAMATO, 

Vista   la proposta di Decreto prot. n. 1470 del 04/03/2022 a firma del RUP Arch. Gaspare Buonsanti, 
vistata dal Responsabile del Servizio Tecnico; 

 
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 confermare  
ena, del Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione nella 

persona di Arch. Anna Di Mauro e di ispettore di cantiere il Geom. Francesco Pedacchio come da 
Decreto Commissariale n.212 del 31 luglio 2018; 

3) di conferire    

3) di dare atto  ratione 
officii (fatto salvo quanto previsto dal Regolamento incentivi ex art.113 D.Lgs n.50/2016, 
approvato con Decreto Commissariale n.3 del 9 gennaio 2018); 

4) di dare atto 
23 del D.lgs. 33/2013. 

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) 


