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ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E 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:  acquisto di n.2 autovetture FIAT Panda 4x4 con procedura di affidamento su piattaforma 

MEPA. Nomina RUP e adempimenti conseguenti. 
 

 
IL COMMISSARIO 

 
Premesso  che l’art. 21, comma 10 e 11, 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; 

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 g. 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 Commissariale. n. 17 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 dott. 
Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico all’ing. Giuseppe Felisi; 

Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all’Ente, nelle more della 
definizione delle 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; 

Visto che al fine di garantire, come detto, l’operatività degli uffici e degli impianti 
dell’Ente risulta necessario acquisire n.2 autovetture Fiat Panda 4x4 a disposizione 
delle Dighe e degli impianti dell’Ente;  

Ritenuto necessario ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) 
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per l’acquisto di beni e servizi in quanto l’importo dell’affidamento risulterà con 
ogni evidenza superiore ad € 5.000.00 ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. n. 
296/2006 così come modificato dall’art. 1, comma 130 della L. n. 145/2018;   

Tenuto conto che, in ragione di quanto sopra, occorre attivare apposita procedura da effettuarsi 
tramite il portale MEPA;  

Considerato che con Decreto commissariale n. 304 del 31/05/2022 è stato conferito l’incarico di 
Punto Ordinante (PO), per le procedure MEPA al Dott. Giovanni Gallo, dipendente 
svolto in servizio presso la sede di Bari; 

Ritenuto opportuno provvedere ad integrare e modificare il predetto Decreto n. 304/2022 
individuando nella qualità di Punto Ordinante il Commissario dell’Ente, in forza dei 
poteri in capo allo stesso, nonché nella qualità di Punto Istruttore (PI) il Dott. 
Giovanni Gallo, quest’ultimo opererà sul portale MEPA per tutte le procedure 
afferenti all’Ufficio Contratti e Ufficio Affari Generali; 

Ritenuto altresì opportuno nominare in qualità di RUP della procedura in oggetto la Dott.ssa 
Teresa Liso, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 6 della L.241/1990; 

Ritenuta la propria competenza in virtù del DM innanzi citato; 
 
 

DECRETA 
 

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

 
1. di individuare il Commissario dell’Ente quale Punto Ordinante della predetta procedura; 

 
2. di nominare quale Punto Istruttore il Dott. Giovanni Gallo, il quale opererà sul portale 

MEPA per tutte le procedure afferenti all’Ufficio Contratti e Ufficio Affari Generali; 
 

3. di nominare quale RUP della procedura in oggetto la Dott.ssa Teresa Liso, Responsabile 
dell’Ufficio Affari Generali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della L.241/1990; 
 

4. di demandare al RUP tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti, ivi inclusa l’acquisizione 
di apposito CIG; 
 

5. di rinviare ad altro provvedimento, ad esito della suddetta procedura, l’assunzione 
dell’impegno di spesa; 
 

6. di notificare il presente decreto ai soggetti interessati; 
 

7. di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo; 
 

8. di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. 
 
 

 
 

Il Commissario 
(Prof. Nicola Fortunato) 
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