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ENTE PER LO  LA TRASFORMAZIONE 

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:  Ditta OTIS Servizi s.r.l. - manutenzione ordinaria di n. 2 impianti di ascensore 

installati  impegno spesa anno 2022.  
CIG Z463619DF1 
  

IL COMMISSARIO 

 

Visto il D.M. n. 513837 del 07.10.2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato a 

fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di 
assicurare la gestione liquidatoria de

terzi; 

Visto il Decreto Commissariale n. 16 del 08/11/2021 di insediamento del Prof. Nicola 
 

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI; 

Premesso 
convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed 

è soppresso e posto in liquidazione

sercizio 
 

Dato Atto che 
via temporanea, ad interim e ratione officii 
Amministrativo al 

 

Premesso  

manutenzione ordinaria alla ditta OTIS Servizi s.r.l.; 

Considerato  che in data 01/04/2020, è stato sottoscritto un servizio aggiuntivo al succitato 

corrente, di contattare in viva voce, gli ope Otis 
 per chiamare soccorso, 

impianto;   
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Ritenuto pertanto necessario provvedere, sia per la manutenzione ordinaria dei due impianti 
che per il servizio di assistenza 

,  

Acquisito   DURC relativo alla ditta Otis Servizi srl, 
prot. INAIL_31332777 richiesto 07/02/2022 con scadenza validità 07/06/2022; 

 
Acquisita  la comunicazione relativa al c/c dedicato rilasciata dalla ditta OTIS Servizi s.r.l.ai 

tracciabilità dei flussi 
finanziari), acquisito agli atti Eipli prot. n. 5332 del 10/08/2021; 

 
Dato atto del codice identificativo di gara n. CIG  Z463619DF1 

21/04/2021; 

Vista la proposta di Decreto prot. n. 3057 del 03/05/2022 a firma della Responsabile 
 

 
Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti;  

  
Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto commissariale sopra citato; 

 
DECRETA 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti; 
 
2. pesa di sul cod. 10409.0 del 

anno 2022;  
 
3. 

1.511,71= sul cod. 42110 (uscite per Iva split payment) e di pari importo sul cod. 72210 
 ; 

 
4.  

 
 

    Il Commissario 
    (Prof. Nicola Fortunato) 

 
 


