
 
 

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:  Ordine diretto di acquisto MEPA n.6813710 del 16/05/2022. Fornitura dispositivi di 

protezione individuale (D.P.I.). Affidamento Ditta ARTEC S.R.L. SP231 Km 0,87  
70100 Modugno (BA); 
CIG Z90366B261 

 
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 Fondiaria in 
Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la 
gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare 
esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi; 

 
Visto  il Decreto Commissariale n° 016 del 08.11.2021 di insediamento del Prof. Nicola 

Fortunato rrigazione e la Trasformazione 
Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale 

 
 
Dato atto  che con Decreto Commissariale n. 17 del 23 novembre 2021 è stato assegnato 

temporanea, ad interim e ratione officii 

 
 
Atteso  che l'art. 21, comma l0 e 1l, 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 

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 

rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori e 
stakeholder della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria; 

 
Considerato che: 

datore di lavoro deve fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale, 
sentito il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; 
gli addetti alla gestione delle dighe hanno richiesto la prima fornitura dei dispositivi di 
protezione individuali per  assunti e la fornitura dei materiali dpi 
da sostituire in quanto   usurati; 

della seguente 
fornitura: 

 

ELENCO D.P.I.  

MATERIALI D.P.I. TOTALE MATERIALI 

SCARPE DI  SICUREZZA CON SUOLA 
ANTISCIV S3 EST 46 

STIVALI ANTIFORTUNISTICA S5 28 
CASCO DI PROTEZIONE CON VISIERA IN 
POLICARBONATO 28 
OCCHIALI TRASPARENTI PER LAVORI 
ORDINARI 60 

CUFFIA ANTIRUMORE 30 

GILET ALTA VISILIBITA 28 

GUANTI CONTRO RISCHIO MECCANICO 340 

TUTE MONOUSO 385 

PANTALONE ESTIVO 88 

MAGLIA ESTIVA  132 

MAGLIA INVERNALE PILE 83 

PANTALONE INVERNALE 80 

GIUBBINO INVERNALE 39 

COMPLETO ANTIPIOGGIA 36 
VISIERA PARASCHEGGE (DA AGGANGUIARE 
AL CASCO FORNITO) 
PER UTILIZZO DECESPUGLIATORE 28 
ELMETTO KIT BOSCAIOLO COMPOSTO DA 
ELMETTO E CUFFIA ANTIRUMORE 12 

GUANTO ANTITAGLIO  12 

GIACCA ANTITAGLIO 12 

PANTALONE ANTITAGLIO 12 

SCARPE DI SICUREZZA ANTITAGLIO 18 

GILET PORTA UTENSILI MULTITASCHE 13 

STIVALI A COSCIA  7 
MAGLIA COTONE INVERNALE MANICHE 
LUNGHE TIPO POLO 48 

 



 
ai sensi del periodo del Codice, il Ministero 
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A. ha messo a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazione, dato atto, pertanto 
che su MEPA si può acquistare mediante ordine diretto di acquisto; 
 

Visto il D.Lgs 
materia di prevenzione della corruzione, pubblica e trasparenza, corruzione della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

amministrazioni pubbliche; 
 
Considerate la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee Guide n. 4 di 

attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, 
contratti pubblici di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

 
 

Visto  Disposizione integrazione e correttive al decreto 
 

 
Considerato che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetti forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura; 
 che in assenza di apposita Convenzione 

che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia 
attraverso il MEPA della PA; 

 
Tenuto Conto  

che il materiale dpi, offerto da ARTEC S.R.L. sul catalogo di 
riferimento, pubblicato sul Mepa, possiede le caratteristiche tecniche oltre a quelle 
economiche che rispondono  come da valutazione delle relative 
schede tecniche  
 

Ritenuto di procedere alla fornitura in oggetto mediante Ordine diretto di Acquisto MePA - con 
ARTEC S.R.L. SP231 Km 0,87  70100 Modugno (BA), P.IVA 

02949200725; 
 
Preso Atto che la spesa per la fornitura ammonta ad  17.219,27 oltre  3.788,24 per IVA, per un 

totale complessivo di  21.007,51; 
 
Vista  la proposta di Decreto prot. n. 3552 del 23/05/2022 a firma della Responsabile 

 AA.GG. e del Responsabile del Servizio Amministrativo; 
 
Ritenuta  la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati. 
 
 

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 autorizzare n.6813710 del 16/05/2022, agli atti Eipli 
prot.n.3339 del 16/05/2022, alla ditta ARTEC S.R.L. SP231 Km 0,87  70100 Modugno (BA), 
P.IVA 02949200725 per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale; 

 
 
 



 
 

 
3. di   21.007,51 sul cod. 

10426  a favore della ditta ARTEC S.R.L. SP231 Km 0,87  
70100Modugno (BA), P.IVA 02949200725; 

 
4.  3.788,24 sul 

cod. 42110 (uscite per Iva split Payment) e cod. 72210 (entrate per Iva split Payment) del Bilancio 
. 

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

 
 
 

Il Commissario 
(Prof. Nicola Fortunato) 


