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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: DIGA DI MONTECOTUGNO (PZ) Riefficientamento delle opere di sbarramento Intervento 

urgente di ripristino della funzionalità dello scarico di mezzo fondo.  
CUP H79E17000050006  
VINCOLO 434 
Affidamento lavori e impegno di spesa. 

 
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 

temporanea, 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; 

 
Preso atto  i Monte 

 ha chiesto  di porre in essere gli interventi urgenti 
necessari a risolvere la criticità alle paratoie a servizio dello scarico di mezzo fondo; 

 
Visto  il verbale di visita di vigilanza ex art. 17 DPR 1363/1959 del 23/11/2021 alla Diga di Monte 

Cotugno (n. arch. 1327) trasmesso dal MIT -  Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture 
idriche - Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli con cui si sollecita la tempestiva risoluzione 
della problematica sopra richiamata; 

  
Ravvisata  la necessità di intervenire con urgenza per ripristinare la piena funzionalità delle paratoie dovuta 

,  
 
Considerata  la non facile reperibilità sul mercato dei ricambi necessari (valvole oleodinamiche) 

impianto istallato circa 40 anni fa, il Responsabile 
 ha provveduto a richiedere un preventivo a Ditta specializzata nel 

settore; 
 
Visto  il preventivo di 14.710,00 della ditta Faver S.p.A. allegato alla nota prot. 607 del 27/01/2022 

che specifica le lavorazioni da effettuarsi;  
 
Ravvisato  che l'importo dei lavori di che trattasi rientra nella soglia di cui all'art. 36 comma 2 letto a)  del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;  
 
Considerato   

 
Preso atto   della ravvisata necessità di intervenire con urgenza per le motivazioni innanzi rappresentate; 

 
Atteso  che l'Ente ha visto ammettere a finanziamento da parte della la Regione Basilicata, giusta DGR 

n.881 del 31/08/2018,  Riefficientamento delle opere 
di sbarramento    
operazioni finanziate approvato con DGR n.739 del 02/08/2018 per un importo complessivo da 

 e che si è provveduto con Determina n.1 del 14.01.2020 
alla nominare dell quale Responsabile Unico del Procedimento; 

  
Accertato  che le somme da impegnarsi trovano copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori su 

richiamati alla voce B - Somme a disposizione della stazione appaltante; 
 
Visto  che con Determina n. 452 del 03/10/20219 è stato autorizzato l

 
Riefficientamento delle opere di sbarramento CUP:H

 
 
Rilevata  la necessità di nominare un Direttore dei Lavori   
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Preso atto che   
 che la spesa trova copertura finanziaria nello 

stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 21105  72210 - 
finanziario 2022; 

 è stato  prot. 
INAIL_28464177 con scadenza in data 02/03/2022; 

 che il codice unico del progetto (CUP) è H79E17000050006 
 bisogna acquisire il Codice Identificativo Gara (CIG); 

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

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

Vista   la proposta di Decreto prot. n. 1382 del 02/03/2021 a firma del Responsabile Unico del 
Procedimento, arch. Anna Di Mauro, vistata dal Responsabile del Servizio Tecnico, ing. Giuseppe 
Ferlisi, nella quale s 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 preventivo RV_01_2022 del 13/01/2022 acquisito 
Diga di Monte Cotugn nota di richiesta di intervento prot. 
607/2022;  

3. ditta Faver S.p.A. con sede legale in Via Santa Caterina 31  
70124 Bari P.IVA: 02450340720 che ha offerto un impo , 
comprensivo degli oneri delle sicurezza, ; 

4. acquisizione del CIG dei lavori in epigrafe e tutti i successivi atti consecutivi e 
uazione del presente provvedimento; 

5.  
6.  sul capitolo 21105 

 VINCOLO 434; 
7. di autorizzare l'impegno di spesa di  sul capitolo 42110 (uscite per IVA split payment) e di pari 

importo sul capitolo 72110 (entrate per IVA split payment) dal bilancio dell'anno in corso a favore 
dell'Erario; 

8. di demandare all'ufficio contratti di codesto Ente, coadiuvato dal R.U.P., la predisposizione del contratto 
dell'operatore economico affidatario;  

9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo e di disporne altresì la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'Ente. 
 

 
 
IL COMMISSARIO  

(Prof. Nicola FORTUNATO) 


