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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:  Servizio di vigilanza Adduttore Alto Ofanto ed aree di pertinenza  Affidamento 
al Consorzio di Vigilanza Campestre Canosa  Loconia di Canosa di Puglia 
(BT) per mesi otto, dal 01/04/2022 al 30/11/2022. 

  CIG Z4F35D825D  
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 

garantire il regolare esercizio delle f
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

 

Dato atto che co
via temporanea, ad interim e ratione officii 

 

Premesso  che 
servizio irriguo ai Consorzi di Bonifica di Capitanata, Vulture Alto Bradano e 

ella quale sono invasati i volumi idrici per il servizio irriguo e 
 

 
  che 

manutenzione di tutti gli organi di cui lo stesso è dotato e che per la gestione 
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 che nenza 

proprietà, in considerazione delle frequenti segnalazioni di guasti e disservizi, 
determinati anche da possibili interventi di allacciamento abusivo, nonché a 
seguito della constatazione di casi di abusivismo ambientale, stante il 
rinvenimento di rifiuti solidi urbani e di laterizi nonché di altro materiale; 
 

Vista  
2 con cui comunica a questo Ufficio AA.GG. 

Alto Ofanto, affidato al Consorzio di Vigilanza Campestre Canosa-Loconia fino al 
31/03/2022 con determina n.83 del 23/02/2021, e tenut
esigenza di garantire la vigilanza e la sicurezza delle aree interessate 

interessa la Direzione Generale a voler assumere le iniziative di propria 
competenza per assicurare la continuità del servizio oltre la data del 31/03/2022; 

 
Considerato che  di 

Servizio di  
01/04/2022 al 01/04/2024, da far pervenire entro il 07/03/2022, ai seguenti 
consorzi di vigilanza campestre: 

- Consorzio Autonomo Guardie Campestri- Via Carlo Troya, 22 - 76123 
Andria (BT)- pec prot.1285 del 28/02/2022; 

- Consorzio Vigilanza Campestre Canosa-Loconia - Via S.S. 93 KM 35, 
750-  

- Consorzio Vigilanza Canosa Aurora - Sede Via A. Diaz -76012 Canosa 
Di Puglia (BT)-  

che, a Questo Ente è pervenuta in risposta unicamente la pec, prot.n.1285 del 
28/02/2022, del Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Andria (BT), con la 
quale hanno comunicano che il servizio richiesto non rientrava nella Loro 
competenza territoriale; 
che, con note pec prot. n. 1619 del 10/03/2022 e n.1645 
richiesto alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani (BAT)  
Vigilanza Campestre, autorizzati con licenza prefettizia, 

di manovre in c.da 
Lamalunga; 
che, con nota pec prot.n.2139 del 28/03/2022, n
relativi alla vigilanza, è stato richiesto alla Cosmopol s.r.l., esecutrice dei Servizi 
di Videosorveglianza e Vigilanza Ispettiva degli impian la migliore 

e che detta società, con 
nota pec prot. Eipli n 2216 del 31/03/2022, ha presentato preventivo relativo al 
servizio di Vigilanza, riferito esclusivamente agli Uffici del centro di 
Telecontrollo di Lamalunga, escludendone la vigilanza e sicurezza delle aree 

 Alto Ofanto; 
che la Prefettura di Barletta  Andria - Trani (BAT) -Ufficio territoriale del 
Governo  Area I Ordine e Sicurezza Pubblica, con pec prot.n.12467 del 
30/03/2022, acquisita agli atti  Eipli prot.n.2200 del 30/03/2022, ha comunicato 

mbito 
territoriale Adduttore Alto Ofanto Centro di Telecontrollo di Lamalunga  risulta 
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essere il Consorzio Vigilanza Campestre Canosa-Loconia con sede  legale in 
Canosa di Puglia  alla via P. Giannone,5 (BAT); 
che con nota pec Prot. n. 2197 del 30/03/2022, è stato richiesto al Consorzio di 
Vigilanza Campestre Canosa  Loconia Via S.S. 93 Km. 35,750 -76012- 

del servizio dura di gara/affidamento del servizio 
in oggetto, da far pervenire entro il 31/03/2022; 

 
Acquisito  il preventivo del Consorzio di Vigilanza Campestre Canosa  Loconia in data 

con offerta, per 
tutte le prestazioni del servizio di vigilanza, ad un canone mensile di 500,00= 
oltre Iva; 

Ritenuto  necessario mesi otto, per 
totale complessivo di 4.640,00= sul cod. 10420, di cui 2.640,00= per IVA;
  

Acquisito , dott. Giovanni Gallo, il documento di 
regolarità contributiva (DURC) del Consorzio di Vigilanza Campestre Canosa  
Loconia con scadenza 09/09/2022; 

 
Acquisita la comunicazione del Consorzio di Vigilanza Campestre Canosa  Loconia 

azione relativa al c/c dedicato, prot. n. 2747 dell , del Consorzio di 
Vigilanza Campestre Canosa  Loconia 
13/08/2010 n. 136 (tracciabilità Flussi Finanziari); 

 
Dato atto del codice identificativo di gara CIG Z4F35D825D,  in data 

01/04/2022;   
 
Vista  la proposta di Decreto prot. n. 3472 del 19/05/2022 a firma della Responsabile 

 
 

DECRETA 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, 
con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;  

2. di affidare al Consorzio di Vigilanza Campestre Canosa  Loconia, c.f./p.iva 07253690726 - via 
Pietro Giannone 5 Canosa di Puglia BT 76012, il servizio di vigilanza e sicurezza delle aree 

di mesi otto (01/04/2022-30/11
del servizio in oggetto; 

3.   14.640,00 = sul cod. 10420 del Bilancio per 
del Consorzio di Vigilanza Campestre Canosa  Loconia, c.f./p.iva 

07253690726 - via Pietro Giannone 5 Canosa di Puglia BT 76012; 

4. ativo accertamento di incasso di  
2.640,00= sul cod. 42110 (uscite per Iva Split Payment) e di pari importo sul cod. 72210 (entrate 

 
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e darne pubblicazione sul sito 

 
 

    Il Commissario 
    (Prof. Nicola Fortunato) 


