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DECRETO N.__________ 

del________________  

Oggetto: Contributi a  Nazionale Anticorruzione)  
- MAV cod. 01030654136741103 

- MAV cod. 01030655950651111 

 
IL COMMISSARIO 

Premesso  reto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito 
in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integr
di cui  posto in liq
misure di che tra iene i poteri necessari ad 
assicurare il regolare esercizio delle funzioni de i terzi; 

Visto il D.M n. 513837 del 07/10/2021 di nomina del Dott. 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 di terzi; 

Visto il Decreto Commissariale n. 16 del 08/11/2021 di insediamento del Dott. Nicola Fortunato a 
Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in 
Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale dell'EIPLI; 

Dato Atto che con Decreto Commissariale n. 17 del 23/11/2021 avente ad oggetto ività 
amministrativa degli Uffici ed impianti dell'Ente; assegnazione funzioni temporanee di 
Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile ad interim del Servizio 

in via temporanea, ad interim e ratione officii l'incarico di 
Responsabile del Servizio amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico 
all'ing. Giuseppe Ferlisi;  

Considerato che: 
- i  e 9 D.Lgs. 163/2006 delle 

stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del Codice, che 
intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di 
servizi e forniture, debbono registrarsi al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare 
(SIMOG), come stabilito dal Comunicato del P
2010; 

- il SIMOG attribuisce ad ogni nuova procedura comunicata dal Responsabile del 

o della stazione appaltante, commisurato 
plessivo comunicato in sede di registrazione della gara; 

- la stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG e, per tutte le procedure attivate a far data 
dal 01 maggio 2010;  
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- con cadenza quadrimestra a del 

stazione appaltante;  
- le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento del bollettino MAV in relazione al valore 

 

Visti  i bollettini MAV o complessivo di ,00 emessi 
Anticorruzione (ANAC) come di seguito meglio specificato: 
MAV cod. 01030654136741103 periodo 3° quadrimestre 2021  

MAV cod. 01030655950651111 periodo 1° quadrimestre 2022  

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

Ritenuta  la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati; 

Vista la Proposta di Decreto prot. n. 3913 del 10/06/2022 del responsabile ufficio Contratti geom. 
Cosimo Sgaramella, vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo che propone 

nto;  

DECRETA 
 

1.  spesa d  60,00 (cod. gara 
8379327 e cod. gara 8323780) sul cod. 10801, del bilancio per l  a favore 
de ionale Anticorruzione (ANAC) con sede in Roma, via Marco Minghetti 10; 

2.  spesa d di 30,00 (cod. gara 8412172) sul cod. 
21102 (vincolo 423), del bilancio per l  a favore de ionale 
Anticorruzione (ANAC) con sede in Roma, via Marco Minghetti 10; 

3. di pubblicare  
 

   
 Il Commissario                                        

         (Prof. Nicola Fortunato) 
 

Codice 
Gara 

Data 
Pubblicazione Oggetto Gara Importo 

Gara 
Importo 

Contributo 

8379327 13/12/2021 

Indizione gara comunitaria 
telematica a mezzo procedura 
aperta 60 e 95 
comma 4 lett. B) del D.lgs. n. 
50/2016, per 
Servizio di Tesoreria e Cassa 

periodo 
01/01/2022 - 31/12/2024 
CIG: 9021722084 

80.000,00 30,00 

Codice 
Gara 

Data 
Pubblicazione Oggetto Gara Importo 

Gara 
Importo 

Contributo 

8323780 24/02/2022 
Liquidazione fatture energia 
elettrica Hera Comm 
SIMOG: 8949990564 

88.749,04  30,00 

8412172 05/01/2022 

Bonifica e ripristino di alcune 
tratte collassate della seconda parte 
del canale a cielo aperto del 

el 
Sinni CUP H74H  
Affidamento di lavori in economia 
CIG: 9054637AD2 

 149.829,25 ,00 


