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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: Delibera CIPE n. 62/2011 finanziamento linea di azione 2.1 Regione Puglia – Attuazione dei lavori 
pubblici per la ristrutturazione della traversa sul Torrente Sauro in agro di Aliano (MT) e relative opere 
accessorie approvato con D. C. n. 136/2015. - CUP : H71E11000040001. CIG: 6030922A44
VINCOLO 414 – Rettifica ed Integrazione alla Determina 342 del 19/07/2021 Nomina Collegio 
Consultivo Tecnico (CCT) di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n.76, convertito in legge 
11 settembre 2020 n.120

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

Visto che con Decreto Commissariale n. 16 del 08 novembre 2021 l'Organo di governo si è insediato nella 
carica;

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

Atteso 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;

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 della valenza dimensionale del patrimonio infrastrutturale in gestione all'Ente, che risulta 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 vigente rimangono in capo all'Ente la gestione di opere ed 
impianti che garantiscono l'erogazione di servizi strategici e di rilevante interesse pubblico ad ampie 
zone del sud Italia, interessando territori e stakeholder della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria; 

Premesso che: 

I. con Contratto di Appalto repertorio n. 568 – raccolta n. 385 del 15 dicembre 2016 – 
registrato in Bari al n. 37354/1T in data 16 dicembre 2016, la Stazione Appaltante ha 
affidato all’Appaltatore la realizzazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 
lavori di cui in oggetto; 

II. l’importo contrattuale ammonta ad Euro tredicimilionicinquecentottantanovemila 
centoquarantanove e centesimi novantadue (€. 13.589.149,92) di cui €. 12.763.149,92 per 
lavori veri e propri, €. 430.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ed €. 
396.000,00 per oneri per la progettazione definitiva/esecutiva nonché redazione del PSC in 
fase di progettazione, compresi oneri CNPAIA; 

III. gli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n.76, convertito in legge 11 settembre 2020 n.120 
ed in particolare il comma 1 dell’art.6 che sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di 
costituire il Collegio Consultivo Tecnico per i lavori inerenti l’esecuzione di opere 
pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. gli esiti della valutazione, 
riportati nel verbale n.2 del 21/04/2021, svolta dalla commissione  sui curricula pervenuti 
relativamente all’avviso di manifestazione di interesse a far parte del Collegio Consultivo 
Tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n.76, convertito in legge 11 
settembre 2020 n.120, in qualità di componente nominato dalla stazione appaltante, in 
relazione al contratto CIG: 6030922a44;; 

IV. le Linee guida, promulgate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 21/12/2020, 
per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio 
consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l.  16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 
11 settembre 2020, n. 120” 

Richiamata   la Determina n.342 del 19-07-2021 con cui si è provveduto alla nomina dei seguenti professioni, quali 
componenti Collegio Consultivo Tecnico nominati dalla stazione appaltante, in relazione al contratto 
CIG: 6030922a44,  

a) prof. ing. SIMEONE VINCENZO nato a Bari il 26 Agosto 1960, residente in Contr.da 
Giardinelle 2c – 75100 Matera -  Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera 
n. 680 - Iscritto all’Ordine dei Geologi della Basilicata – Elenco Speciale n. S49; 

b) avv. BARBARA ACCETTURA nata a Lecce il 28 Maggio 1971, residente in VIA L. 
STURZO, 20 – 73100 – LECCE – Iscritta  Dal 24 GIUGNO 1998 iscritta all’albo degli 
avvocati del Distretto di Corte d’Appello di Lecce, e dal 9 NOVEMBRE 2016 all’Albo dei 
patrocinanti in Cassazione.  . 

Considerato  che:  

I. nella Determina innanzi richiamata veniva definito che : “il compenso per ciascun 
componente è costituito da:  

a) una parte fissa, comprensiva delle spese, proporzionata al valore dell'opera, calcolata 
ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.m. Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla 
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prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 50%. Per le parte 
eccedente il valore di€ 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 90%. 

b) Da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione 
i determinazioni o pareri a prevalente 

carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, c. 2, lett. a), del d.m. 

a prevalente carattere giuridico, quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al 
Capo IV del d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal d.m. Giustizia 
8 marzo 2018, n. 37.  

Pertanto in relazione alle modalità di calcolo del compenso innanzi riportate si definisce 
che a ciascun membro della commissione spetta : a) una parte fissa, in relazione a quanto 
calcolato sulla base del d.m. Giustizia 17 giugno 2016, un importo di € 21 417,37 definito 
quale 50% della prestazione di Collaudo tecnico amministrativo pari € 42.834,73 per un 
monte complessivo dei lavori, pari all’importo di contratto di € 13.193.149,92 così 

- Dighe, Conche, Elevatori, Opere 
di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, 

- Bonifiche ed 
irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani b) una 
parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa 

tecnico ai sensi di quanto disposto dall’art.6 c.2 lett.a d.m. Giustizia 17/06/2016 che per 
il professionista incaricato prevede un compenso variabile tra 50,00 e 75,00 €/h in 
ragione dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato si prevede di 
riconoscere un importo orario pari ad € 62,4 che incrementato del 25% come da 
previsione delle Linee guida determina un compenso per le prestazioni di prevalente 

carattere giuridico ai sensi di quanto al Capo IV del d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, 
come aggiornato dal d.m. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37 si determina, in attuazione del 

del valore dell'opera, pari al 30% per ciascun raddoppio del valore, previsto dall'art.22 
del d.m. Giustizia 55/2014, in considerazione dell’importo dei lavori contrattualizzati 
pari ad € 13.193.149,92 un compenso pari ad € 21.794,90.” 

II. i compensi così determinati sono inferiori a quelli che risulterebbero dall’applicazione delle 
linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 21 dicembre 2020; 

III. come risulta dal Verbale di Insediamento del 28/09/2021 assunto in atti dall’Ente al prot. 
6888 del 15/10/2021, il C.C.T. si è regolarmente si intende istituito dalla data del 21 
settembre 2021 in cui  è stata comunicata dall' Ing. Ievolella l'accettazione dell'incarico di 
Presidente ; 

IV. con nota prot. 8304 del 17/12/2021, trasmessa a mezzo pec, è stato formulato un primo 
quesito, condiviso con l’appaltatore:  

V. con propria Determina n. del 27/12/2021 ritenendo “condivisibili le motivazioni riportate 

di impasse in cui i lavori versano ed al fine di ottenere la ripresa dei lavori con la massima 
produttività in un termine non superiore a 120 giorni dall’avvio delle procedure relative 
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alla progettazione di variante di cui appresso, esprime all’unanimità la seguenti 
determinazioni: 

 
dall’applicazione dell’art. 132 c.1 lettera c) ed a) del D.Lgs 163/2006, considerato la 
natura dell’appalto (appalto Integrato), sentito il progettista e con la notifica 
all’appalt  

 
30 gg. n. e c., che i progettisti della variante dovranno redigere un cronoprogramma 
esecutivo atto a descrivere le fasi progettuali indicando le parti del progetto interessate 

derogatorie ed acceleratorie di cui al D.L. 76/2020 art.2 commi 4 e 5. 

VI.  il CCT con successiva determina n.2 del 9.02.2022 ha determinato i compensi come segue 
secondo le linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 21 
dicembre 2020: 

 “ Valutati gli importi fissati come limite massimo dall’art. 6-quater del D.L. 6 novembre 
2021 n.152, conv. Con mod. in legge 29 dicembre 2021 n.233 che sono così determinati : 

15.821.186,57 € 0,8 126.569,49 € - ensi del terzo periodo comma 
7 art.6 del D.L.76/2020 convertito nella Legge 120/2020 1. L’importo dei compensi per la 
parte fissa per il Collegio consultivo tecnico, calcolato, in base alle linee guida 21 
dicembre 2020 e indica le modalità di determinazione della parte variabile è determinato 

Componente € 24.414,42 Presidente € 24.414,42 + maggiorazione del 10% pari ad € 
2.441,44 = € 26 855,86 2. L’importo della anticipazione così determinati o Importi 
anticipazione o Componente € 24.414,42 x 20% = € 4 882,88 oltre cassa ed IVA o 
Presidente € 26 855,86 x 20% = € 5 371,17 oltre cassa ed IVA 3. L’importo del compenso 
variabile per ogni membro per la determina di risposta al quesito n.1: o determinazioni o 
pareri a prevalente carattere giuridico, quanto previsto per l’attività stragiudiziale di cui 
al Capo IV del d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal d.m.Giustizia 8 

da € 260.000,01 a € 520.000,00 compenso € 5.870,00 4. l’aliquota delle spese determinata 
in funzione dell’importo dei lavori è pari al 16,01% 5. l’importo totale dei compensi 
maturati pari a € 64.637,94 rientrano complessivamente nei limiti fissati: dalla legge 
233/2021 così ripartiti: o Presidente compenso 11.241,17 + 1.799,71 = € 13.040,88 o 
Componente compenso 10.752,88 + 1.721,54 = € 12.474,42 Così come disposto dal punto 

 2022, ogni componente presenterà 
in uno con la documentazione fiscale anche una polizza 3 fidejussoria dell’importo della 
sola anticipazione pari a € 4 882,88 per i membri e € 5 371,17 per il Presidente. I 
Commissari si danno atto che il presente parere verrà sottoscritto a mezzo firma 
elettronica senza riunione personale”. 

VII. compete a questo ENTE il pagamento dei compensi dei componenti dal medesimo nominati 
oltre al 50% di quello spettante al Presidente del Collegio, mentre i compensi degli altri 
componenti sono a carico dell’appaltatore unitamente al residuo 50% del compenso del 
Presidente; 

VIII. non è stato possibile raggiungere un accordo con l’appaltatore in ordine ai compensi nella 
misura indicata dalla richiamata det. 342/2021; 
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IX. per i principi di terzietà, imparzialità e buona amministrazione precludono la possibilità di 
introdurre posizioni sperequate tra i componenti del Collegio; 

Dato atto del codice identificativo di gara (CIG) n. 6030922A44 e del codice unico di progetto (CUP) n. 
H71E11000040001, entrambi rilasciati dall’AVCP; 

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

Vista   la proposta di Decreto Prot. 4241 del 23/06/2022 a firma del RUP arch. Paolo Castrignano, vistata dal 
Responsabile del Servizio Tecnico; 

 
Ritenuta  la propria competenza in virtù del Decreto e delle Leggi innanzi citate; 

 

DECRETA 

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

2. Di prendere atto che il C.C.T. ha nominato quale presidente il Dott. Ing. Gianluca Ievolella Presidente come 
da accettazione del 21/09/2021 e che il suo compenso pari al massimo ad € 88.285,73 sarà a carico dell’Ente 
nella misura del 50%;  

3. Di prendendo atto in esito a quanto autodeterminato dal C.C.T. nella determina n.2 del 09.02.2022, 
l’accantonamento massimo, per ciascuna parte, per garantire la copertura dei compensi del C.C.T. al netto di 
IVA ed Oneri Contributivi  è pari ad € 125.112,15.  

4. Di integrare quanto definito nella Determina n.342 del 19-07-2021 assumendo l’ulteriore impegno di spesa 
di €. 60.914,61 di cui €. 48.009,63 relativi quale compenso per i servizi professionali resi in qualità di 
componenti del CCT, € 1.241,89 quale contributo integrativo previdenziale ed € 11.663,10 per IVA sul 
Capitolo 21102. 

5. Di autorizzare l’accertamento di  €. 11.663,10 sul capitolo 72210 (entrate per Iva split payment) ed il relativo 
impegno di spesa sul 42110 (uscite per Iva split payment) in favore dell’Erario; 

6. Che essendo intervenuta, in termini di legge, dai parte del Presidente e dei componenti del C.C.T. 
l’espletamento anticipato delle loro prestazioni, si autorizza alla liquidazione dei compensi nelle more della 
stipula delle convenzioni. 

7. Di demandare all’ufficio Contratti, coadiuvato dal RUP, la redazione delle convenzioni in accordo con quanto 
definito nela determina del C.C.T. n. 2 del 09.02.2022; 

8. Di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente il presente provvedimento. 

 
 
IL COMMISSARIO  

(Prof. ) 


