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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: Adduttore Sinni - Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e 

sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla torre 1V e DN 
 

CUP: H78H17000230006 - CIG: 7987091400.  
 Approvazione perizia suppletiva e c. 1 lett. c) 

del D.Lgs 50/2016. 
 

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 bile del Servizio 

 
 
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 
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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; 

 
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 l'Ente ha candidato a finanziamento presso la Regione Basilicata nell'ambito della 

procedura negoziale avviata a seguito della DGR n.562/2017 del 13/06/2017, tra gli 
- Riefficientamento delle apparecchiature di 

regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla 
torre 1V e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue" CUP: H78HI7000230006; 

 
 che la Regione Basilicata con DGR n.881 del 31/08/2018 ha ammesso a 

finanziamento l'intervento di cui innanzi in quanto rientrante tra le schede progetto 
delle operazioni finanziate approvate con DGR n.739 del 02/08/2018; 

 
che con Decreto Commissariale n.101 del 23/04/2018 sono stati individuati i gruppi 
di progettazione; 
 
che con Decreto Commissariale n. 078 del 20/02/2019 è stato approvato in linea 
tecnica ed economica il progetto esecutivo; 
 
che a seguito del blocco dell'unica elettropompa da 140 l/s che risultava ancora 

Cotugno, si è reso necessario 
revisionare il progetto esecutivo stralciando l'intervento di revisione delle 3 
elettropompe, inserendo tali interventi alla voce B- lavori in economia
Economico nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, tanto al fine di attivare 
con urgenza la procedura di affidamento; 
 
che, pertanto, con Decreto Commissariale n.095 del 13/03/2019 è stato riapprovato il 
progetto esecutivo e la rimodulazione del quadro economico con importo complessivo 

 cui 
per 

forniture; 
 
che con Decreto Commissariale n. 298 del 12/12/2019 è stata disposta 

all'operatore economico Faver S.p.A. con sede 
in Via Santa Caterina n. 31 - 70124 Bari, C.F./P. IVA 02450340720 che ha offerto un 

 
66.718,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, al netto del 
ribasso offerto del  
 

Considerato  che recependo le risultanze del ribasso di gara, con lo stesso Decreto sopra 
richiamato è stato riapprovato il quadro economico come di seguito:  
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A - LAVORI                                                                                                                                                               
A1) Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta pari al 9,846% 1.255.003,77 
A2) Lavori a misura - 

Importo Lavori 1.255.003,77 
 66.718,05 

TOTALE NETTO DEI LAVORI: IMPORTO CONTRATTUALE 1.321.721,82 
B  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

1)   Lavori in economia, previsti 
fattura 135.000,00 

2)   Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 
3)   Imprevisti 10.000,00 
4)   Acquisizione e/o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 
5)    0,00 
6)   Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  4.000,00 
7)      

a)   Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali 
(spese per accertamenti di laboratorio), 5.000,00 

b)  Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all
giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi  5.000,00 

c)    
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 32.875,69 

d)   Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento e di verifica e validazione 7.000,00 
e)   Eventuali spese per commissioni giudicatrici 15.250,00 

f)     Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le 
verifiche ordinate dal direttore dei lavori  5.000,00 

g)   Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici) 50.000,00 
h)   19.195,00 

 
139.320,69  (a+b+c+d+e+f+g+h) 

8)  I.V.A. sui lavori 290.778,80 
9)  I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 3.080,00 
10)  I.V.A. sui lavori in economia 29.700,00 
11)  Eventuali altre imposte dovute per legge 381,97 

(somma da B1 a B11) 612.261,47 
C  BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

1)  Forniture 40.000,00 
2)  I.V.A. sulle forniture 8.800,00 

 (somma da C1 a C2) 48.800,00 
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) 1.982.783,28 

ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA 167.216,72 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO  2.150.000,00 
 

Atteso che è stato sottoscritto il  71610 del 01.06.2020 con 
estremi di registrazione serie 1T n. 1661 del 01 giugno 2020 con importo contrattuale 

1.321.721,82, di cui di 
sicurezza; 
 

Visto che nel Febbraio 2020, a tutela di interessi rilevanti, si sono tenuti specifici incontri 
 Puglia 
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 Meridionale, al fine di concordare 

-19; 
 
 che nel Gennaio 2021 sono stati effettuati ulteriori incontri con gli Enti interessati ed 

è stato condiviso un programma dei lavori che prevedeva n.3 interruzioni del servizio, 
di durata rispettivamente pari a 24, 44 e 60 ore; 

 
il verbale di consegna definitiva dei lavori del 17.02.2021 che fissava il termine per 

 
 
che con Determina n. 211 del 27/04/2021 è stata autorizzata la proroga dei lavori di 
n. 50 giorni naturali e consecutivi; 
 
il Verbale di sospensione lavori del 28 maggio 2021; 
 
che con Determina n. 89 del 23/02/2021 sono stati approvati gli atti contabili relativi 
al 1 SAL a tutto il 17/07/2020 
 
che con Determina n. 359 del 25/09/2020 sono stati approvati gli atti contabili relativi 
al 2 SAL a tutto il 30/12/2020; 
 
che con Determina n. 308 del 06/07/2021 sono stati approvati gli atti contabili relativi 
al 3 SAL a tutto il 28/05/2021; 
 

Viste  
fermate, tenutisi nel 2020 e nel 2021 con gli enti fruitori della risorsa idrica derivante 
dal Sinni alla presenza dei rappresentanti delle Regioni Puglia e Basilicata e 

rappresentata di ridurre i tempi di interruzione del servizio al fine di assicurare le 
erogazioni ad uso potabile; 

 
Visto  che durante la passata stagione irrigua, a seguito di un intenso evento temporalesco 

 comando e controllo della valvola 
di regolazione DN 2500 presso Torre 3, si è verificata la chiusura improvvisa 

erogazioni; 
 
Visto  che nel mese di luglio 2021 è stato riscontrato il malfunzionamento della paratoia di 

valle presso la Torre 5 di Ginosa dovuto al 
gargami risultando incastrata e non movimentabile con rischio di non poter garantire 
le erogazioni alle utenze tra cui ad Acquedotto Pugliese per il potabile; 

 
Visto  che con nota prot. 813 del 09/02/2022 il RUP ha richiesto al Responsabile 

50/2016 così come previsto nel 
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lere sui fondi PO FESR- FSC 2014/2020 
della Regione Basilicata; 

 
 Atteso  il parere preliminare favorevole alla redazione della perizia di variante rilasciato Ufficio 

Risorse Idriche   
Regione Basilicata, di cui al prot. r_basili.AOO_Dip.Ambiente.0005249 del 24-02-

2022; 
 
Visto  che in data 25/03/2022 i

la Perizia suppletiva e di variante in ogge 106 c.1 lett. c) 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. autorizzata dal RUP con nota prot. 1767 del 
14/03/2022; 

 
Considerato  che la Perizia è costituita dagli elaborati di seguito indicati sottoscritti dal Direttore dei 

: 
 

ELABORATI DESCRITTIVI 
Cod. Titolo 
EE. Elenco Elaborati 

RE.VAR. Relazione illustrativa di perizia 
TAV.G.01.4 Corografia Adduttore Sinni 1° Tronco 4 di 4 
TAV.G.02.1 Planimetria generale con indicazione degli interventi 1 di 3 - Monte Cotugno e Torre 1 
TAV.G.02.2 Planimetria generale con indicazione degli interventi 2 di 3 - Torre 2 
TAV.G.02.3 Planimetria generale con indicazione degli interventi 3 di 3 - Torre 4 bis 
TAV.G.02.4 Planimetria generale con indicazione degli interventi - Torre 3 
TAV.G.02.5 Planimetria generale con indicazione degli interventi - Torre 5 
TAV.A.01.2 Manufatto di regolazione su condotta DN 2000/1600 dall'invaso Monte Cotugno - Interventi di progetto: 

Pianta e sezioni 
TAV.A.01.3 Condotta di by-pass DN 1400 dal torrino piezometrico presso Monte Cotugno - Interventi di progetto: 

Planimetria 
TAV.A.02.2 Torre 2 - Revisione valvola di regolazione DN 2500 e sostituzione valvola a farfalla DN 1400 sul bypass: 

Piante e sezioni 
TAV.A.03.3 Torre 4 bis - Camera di manovra - Interventi di progetto: Pianta e sezioni 
TAV.A.03.4 Torre 3 - Planimetria con indicazione delle opere e apparecchiature esistenti 
TAV.A.03.5 Torre 3 - Revisione valvola di regolazione DN 2500, quadro di comando e ripristino collegamenti 

elettrici: Pianta e sezione 
TAV.A.03.6 Torre 5 - Planimetria con indicazione delle opere e apparecchiature esistenti 
TAV.A.03.7 Torre 5 - Revisione paratoie di regolazione del carico e sistema di movimentazione: Pianta e sezione 

PSC.01 Piano di sicurezza e coordinamento: Relazione tecnica generale  
PSC.02 Piano di sicurezza e coordinamento: Fascicolo dell'opera 

PSC.03.1 Layout di cantiere - Monte Cotugno 
PSC.03.4 Layout di cantiere - Torre 3 e Torre 5 

ELABORATI ECONOMICI 
EC.04 Computo Metrico Estimativo 
EC.05 Computo metrico oneri della sicurezza 
EC.06 Quadro Economico Riepilogativo 
EC.10 Analisi nuovi prezzi ed elenco prezzi dei lavori in variante 
EC.11 Quadro di raffronto 
EC.12 Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi 

 
Richiamata  la relazione del Direttore dei Lavori che giustifica i motivi che hanno determinato 

 di redigere la presente Perizia suppletiva e di variante per sopravvenute 
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Ritenuto  di condividere le motivazioni, addotte dalla direzione dei lavori, in merito alla necessità 
di redazione della seguente Perizia suppletiva e di variante; 

 
Ritenuto  

a 

rt. 106 c. 1 lett. 
c) del D.Lgs 50/2016 in quanto: 

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e 
imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore tra 
cui anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari 
o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

2. la modifica non altera la natura generale del contratto; 
 

Preso atto  ede il 50% 
del valore del contratto iniziale; 

 
Visto  il quadro economico allegato alla perizia di variante di seguito riportato: 

 
 

A  LAVORI 
A  Lavo i a o po al etto del i asso del ,  %   . . ,  

A  Lavo i a isu a - 

Importo Lavori . . ,  
 . ,  

Totale lavori(somma da A1 a A3) . . ,  
Lavori integrativi oggetto di perizia di variante . ,  

 IMPORTO TOTALE LAVORI  . . ,  
B  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

      , ivi i lusi i i o si p evia fattu a . ,  

   Alla ia e ti ai pu li i se vizi ,  

   I p evisti . ,  

   A uisizio e e/o esp op iazio i di a ee o i o ili e pe ti e ti i de izzi ,  

    ,  

   Spese pe  pu li ità e, ove p evisto, pe  ope e a tisti he  . ,  

      

a  Rilievi, a e ta e ti e i dagi i, o p ese le eve tuali p ove di la o ato io pe  ate iali   spese pe  
a e ta e ti di la o ato io , . ,  

 Spese te i he elative alla p ogettazio e, alle e essa ie attività p eli i a i, al oo di a e to della 
si u ezza i  fase di p ogettazio e, alle o fe e ze di se vizi, alla di ezio e lavo i e al oo di a e to della 

iste za gio alie a e o ta ilità, li uidazio e e assiste za ai ollaudi  . ,  
 , ella isu a 

o ispo de te alle p estazio i he dov a o esse e svolte dal pe so ale dipe de te . ,  

d    Spese pe  attività te i o a i ist ativa o esse alla p ogettazio e, di suppo to al espo sa ile del 
p o edi e to e di ve ifi a e validazio e . ,  

e  Eve tuali spese pe  o issio i giudi at i i . ,  

f   Ve ifi he te i he p eviste dal apitolato spe iale di appalto, i luse le spese pe  le ve ifi he o di ate 
dal di etto e dei lavo i  . ,  

g  Spese te i he pe  ivalutazio e sis i a e elative p ove ed i dagi i ,  
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h  Spese per ollaudi ollaudo te i o a i istrativo, ollaudo stati o ed altri eve tuali ollaudi 
spe ialisti i  . ,  

i    . ,  

 

. ,   a+ + +d+e+f+g+h+i  

8)  I.V.A. sui lavori aggiuntivi oggetto di perizia di variante 8. ,  
  I.V.A. sui lavori al etto del ri asso offerto . ,  

  I.V.A. sulle altre vo i delle so e a disposizio e della stazio e appalta te . ,  

  I.V.A. sui lavori i  e o o ia . ,  

  Eve tuali altre i poste dovute per legge ,  

(somma da B1 a B10) . ,  
  

C  BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 
  For iture . ,  

  I.V.A. sulle for iture . ,  

 so a da C  a C  8.8 ,  
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) . 8. ,  

ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA . ,  

IMPORTO  COMPLESSIVO PROGETTO . . ,  
 

Considerato  
presente Perizia suppletiva e di variante 1.449.221,96 di 

 1.374.221,85 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, 127.500,14; 

 
Considerato  che a fronte dei maggiori lavori da eseguire è stata proposta una proroga di giorni 60 

naturali e consecutivi 
 

Visto  nello specifico lo Schema di Atto di Sottomissione con verbale di concordamento 
impresa Appaltatrice, che riporta 

1.3 del Capitol  originario; 
 

Ritenuto  che gli elaborati predisposti costituenti la Perizia suppletiva e di variante, contengano 
tutti gli elementi atti ad una sua valutazione sia in linea tecnica che economica, ai 
sensi del sopra citato art. 106 del D.lgs. 50/2016 che quindi rende la stessa meritevole 
di approvazione; 

 
Dato atto che in riferimento allo stato di attuazione dei lavori, per poter procedere in tempi e 

modi convenienti al completamento dei lavori sopra esposti, si evidenzia la necessità 
di procedere all suppletiva e di variante redatta dal 

ulteriori giorni 60 naturali e consecutivi; 
 
Considerato  che la Perizia di variante e suppletiva deve approvarsi sia in linea tecnica che 

economica; 
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Preso atto che:  
 il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 il codice unico di progetto (CUP) è: H78H17000230006; 
 il codice identificativo di gara (CIG) è: 7987091400; 

 
Verificata  la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 
 
Vista  la proposta di Decreto prot. n. 2164 del 29/03/2022 a firma del Responsabile Unico 

Tecnico
proposto; 

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; 

Ritenuta  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 approvare in linea tecnica ed economica, ai del D.Lgs 50/2016, 
la Perizia suppletiva e di v - RIEFFICIENTAMENTO 
DELLE APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE E SEZIONAMENTO INSTALLATE SULLE 
TUBAZIONI DN 2000-1600 IN INGRESSO ALLA TORRE 1V E DN 3000 TORRI 2 E 4 BIS E 
SULLE DERIVAZIONI IRRIGUE UP: H78H17000230006 - CIG: 7987091400 con il quadro 
economico riportato in epigrafe nonché costituito dagli elaborati riportati nelle premesse del 
presente Decreto; 

3) di approvare in particolare lo Schema di Atto di sottomissione con verbale di concordamento 
nuovi prezzi, come nelle premesse indicato, unitamente alle variazioni apportate ai corpi 

; 
4) di dare atto che l suppletiva 

e di variante 1.449.221,96 di cui per lavori ed 
 pari ad 

127.500,14 oltre IVA come per legge; 
5) di prendere atto ed approvare la proroga di 60 giorni naturali e consecutivi per il 

completamento dei lavori in oggetto; 
6) di dare mandato al RUP in ordine a tutti i successivi adempimenti consecutivi e conseguenziali 

; 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo e di disporne altresì la pubblicazione 

sul sito istituzionale dell'Ente.  
 

IL COMMISSARIO  
(Prof. Nicola FORTUNATO) 
 


