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DECRITO N

DEL

OGGITTO: Sostituzione c montaggio di n.4 pneumatici all' Autovettura di proprietà dell'Ente Fiat

Panda 4x4 Tg. FP755HT. AlTidamento alla Ditta Soardi Pneumatici di Vito Antonio &
Figli s.a.s. Gioia del Colle (BA).

ctc 2983417 57 A

IL CO}I}IISS-{RIO

Visto il D.NI. n. 5l-ì817 6"1 07 ottobre l0ll di nomina del Prof. Nicola Forrunaro a

Conrmissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'lrrisazione e Ia I rasforrnazione Fondiaria in
Puglia. Lucania e lrpinia- con sede in Bari - EIPLI - con il cornpittt di assicurare la
gestione liquidatoria dell'Ente. e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare

esercizio delle tunzioni dell'Ente. anche nei confionti dei ter.zi:

Vist<r il Decreto Commissariale n" 016 del 08.11.2021 di insediamento del Prof. Nicola
Fortunato a Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dcll'lnigazione e la Trasformazione

Fondiaria in Puglia. Lucania e lrpinia- con funzioni anche di Direttore Generale
dell'EIPLI:

Dirt() atto che con Decreto Commissariale n. l7 del 23 novembre 2021 è stato assegnato "in via
temporanea, ad interint e ratione offcii I'incarico di Responsabite del Servizio
Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe
Ferlisi"l

-{ttes0 che l'an. 21. comrna l0 e ll. del Decreh Legge n. l0l del 06 l220ll. così come
con\ertito in leege n. ll{ del 22,'ll,'2011. successiramente modifìcaro c-d intc.grato.
prercde chc I'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione". disponendo che
fino all'adozione dclle misure di che trattasi la gestione liquidatoria dcll'Ente nìantienL. i

poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle linzioni dell'Entc anche nei
conlionti dei terzi:

Considerato che il perdurare delle tìnzioni operati,ve in capo all'Ente. nelle more della detìnizione
delle suddette rnisure di cui all'art.2l. comma I l. del D.L. n. 201/l0l I conv. in Legge n.

ll'1/201 l. comporta conìunque la necessità di prorredere a sarantire la piena fìrnzionalità
dei serr izi dell'Entc:

Tenuto conto della lalenza dimensionale del patrimonio inlrastrutturale in gestionc all'Entc. chc risulta
essere per estensione. lunzionalità e consistenza fra i piir signifìcativi 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 svolsimento
delle connesse attività di carattere giuridico-amministrativol
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Atteso altrcsì chc in ragione del quadro normativo vigentc rimangono in capo all'Ente la
gestione di opere ed irnpianti chc garantiscono l'crogazione di servizi stratcgici e di
rilevante inleresse pubblico ad ampie zone del sud Italia. interessando territori e

stakeholder della Basilicata. Puglia. lrpinia e Calabria:

Pre messo

L'Addetto alla Gestione della Del Centro di Tele Controllo di Ginosa(TA) con mail del

28l 101202]r all'Ufficio Affari Generali:

- ha comunicato la necessità di effettuare la sostituzione di n. 4 pneumatici perché ormai
usurati. avendo percorso km 67.000;

- ha provveduto a richiedere alle seguenti difte specializzate i preventivi. trasmessi a questo

Uff. AA.GG.:

- Ditta Soardi Pneumatici di Vito Antonio & Figli s.a.s. Via Federico II di Svevia.

232912351-7 0023 Gioia del Colle (BA). preventivo del 09llll202l di € 342,82 compreso

Iva - protocoflo Eipli n. 7907 del03ll2l202l:

- Ditta Autofficina Venere S.R.L. C.D.A. Lazzazzeral40l I Castellaneta(TA). Prevenrivo

richiesto con nota e-mail in data 28/10/2021 e non pervenuto all'Entei

- Ditta Nove Gomme Vico Brindisi 75015 I'olicolo (Nll ). Preventivo richiesto con nota e-

mail in data 28/10/2021 e non pervenuto all'Entci

Preso att0 dcll'unico preventivo pervenuto dalla ditta Soardi Pneumatici di Vito Antonio & Figli
s.a.s - Cioia del Colle (BA) di € 342.82 compreso lva:

!'ista la proposta di Decreto prot. n.8156 del 1411212021 a firma della Responsabile

dcll'Ufficio AA.CG. e del Responsabile del Servizio Amministrativo;

Rite n utr la propria cornpetenza in virtù dei decreti commissariali citati

Df,CRETA

l. le premesse costituiscono parte integrante. sostanziale e necessaria del presente provvedimento. con

ogni effètto in ordine agliatti presupposti e successivi;

2. di aulorizzarc l'assunzione dcll'impcgno di spesa, di € 3.12,82 sul cod, l0{10 del Bilancio pcr I'anno
in corso a làvore. della ditta Soardi Pneumatici di Vito Antonio & Figli s.a.s. Via Federico II di
Svevia. 2ll9/2151 -70023 Gioia del Colle (BA):

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e dame pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Ente.
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i. di autorizzare I'assunzione dcll'impcgno di spcsa c rclativo acccrtamcnto di incasso di € 61,82 sul

cod.,l2ll0 (uscite per Iva Split Payment) e di pari irnporto sul cod.722l0 (entrate per Iva Split
Paymcnl) dcl Bilancio pcr l'anno in corso a favore dell'erario:


