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DECRETO N. _

DEL _

Oggetto: Nomina RUP per procedure di acquisti beni e serVIZI sul portale MEPA smo al
30.06.2022.

IL COMMISSARIO

Premesso che l'art. 21, comma lO e Il, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come
convertito in legge n. 214 del 22/12/20 Il, 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;

Visto il D.M. n. 513837 del 07.10.2021 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 8 Novembre 2021 di insediamento 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;

Dato atto che con il Decreto Cornmissariale. n. 017 del 23 Novembre 2021 avente ad oggetto
"Operatività amministrativa degli Uffici ed impianti dell'Ente; assegnazione funzioni
temporanee di Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile
ad interim del Servizio Tecnico" si sono assegnati "in via temporanea, ad interim e
ratione officii l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo al dotto
Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe

Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della
definizione delle misure di cui all'arto 21, comma Il, del D.L. n. 20112011 conv. in
Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la
piena funzionalità dei servizi dell'Ente;
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Visto che il D.P.R. nr. 10112002 in materia di "Regolamento recante criteri e modalità per
l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di
acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi" disciplina le procedure
telematiche degli acquisti della pubblica amministrazione nonché la nascita del
MEP A ossia, il Mercato Elettronico della PA. ;

che con successivo D.P.R. del 5 ottobre 2010, nr. 207 in materia di "Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D .lgs. 12 aprile 2006, n. 163" si sono altresì definiti
all'art. 328 gli elementi base di funzionamento, raccordandoli con il Codice dei
contratti;

che il Mercato Elettronico della PA (MEP A) è uno strumento di e-Procurement
pubblico, gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze con lo
scopo di promuovere un modello innovativo (e quindi, evoluto) per l'ottimizzazione
degli approvvigionamenti pubblici e che tramite il MEP A, infatti, la pubblica
amministrazione (ed enti equiparati) può acquistare beni e servizi (offerti da fornitori
abilitati con fatturato medio di almeno 25.000 euro) per importi inferiori alla soglia
comunitaria prevista di 200.000 euro;

Tenuto conto che occorre procedere alla nomina di un RUP per tutte le procedure attinenti
l'acquisto di beni servizi sul ridetto portale per conto dell'Amministrazione;

Considerato che l'incarico di RUP di cui sopra ben potrà essere svolto dal proprio dipendente,
Dott. Giovanni Gallo in servizio presso la sede di Bari;

Ritenuta la propria competenza in virtù del DM innanzi citato;

DECRETA

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

2. di nominare il Dott. Giovanni Gallo quale RUP delle procedure in oggetto sino alla data del
30.06.2022;

3. che il presente provvedimento potrà essere confermato dopo la scadenza del termine indicato
mediante un semplice ordine di servizio da notificarsi al dipendente individuato;

4. di notificare il presente decreto ai soggetti interessati nonché agli Uffici Contratti e Finanze
e Contabilità;

5. dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e
disporne altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
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