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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 vigilato  dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in liquidazione 

viale Japigia n°184 70126 Bari - Tel. 080/5413111    

                                                                                            pec: enteirrigazione@legalmail.it 
 

         

 

DECRETO N. _________ 

 

DEL _________________ 

 
              

 

Oggetto: EIPLI c/ Consultec srl, Tribunale di Bari, Giudizio di opposizione a Decreto 

ingiuntivo R.G. n. 13569/2017– adempimenti conseguenti. 

- Acconto competenze CTU Ing. Emanuele Palella. 

 

 

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 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 ”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 Ferlisi;  

 

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 
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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;  

 

Premesso  che per l'affidamento del servizio di affiancamento tecnico-organizzativo per lo 

svolgimento di attività in ottemperanza ai disposti normativi di cui al D.lgs 81/08 e 

ss.mm.ii l’Ente ha indetto apposita gara ad evidenza pubblica; 

 che con Decreto Commissariale n. 55 del 07.05.2015 si è provveduto ad approvare le 

risultanze del verbale di gara del 16.04.2015 e ad aggiudicare, in via definitiva, il 

servizio in oggetto alla ditta Consultec srl di Bari con sede legale in Bari, Via 

Michele De Napoli 88, per l'importo di € 158.600,00 oltre IVA. 

Visto  il Certificato di ultimazione lavori del 08.06.2016;  

Visto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori del 15.06.2016;  

Visto  il conto finale che risultava d’importo contrattuale pari ad € 158.600,00 oltre IVA; 

Considerato che sono state liquidate, per le attività svolte, fatture per un importo complessivo pari 

ad € 79.299,99; 
 che a conclusione delle prestazioni effettuate dalla Consultec srl, l’Ente con Decreto 

Commissariale n. 405 del 9 agosto 2016 in ottemperanza agli adempimenti in materia 

di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, ha 

provveduto con Decreti Commissariali n. 405/2016 e n. 441/2016 ad individuare e 

nominare, tra i dipendenti dotati degli opportuni titoli e competenze, il R.S.P.P. 

nonché gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. 

che nel corso delle attività espletate dal suddetto Servizio di Prevenzione e 

Protezione, sono stati regolarmente effettuati sopralluoghi sui luoghi di lavoro 

dell’Ente, a seguito dei quali sono stati redatti appositi report per ciascuno dei luoghi 

di lavoro. 

che tuttavia dalla disamina dei suddetti report e dal confronto degli stessi con i 

documenti prodotti dalla Consultec srl, sono emerse alcune gravi inadempienze a 

carico di quest’ultima, la cui attività si è peraltro conclusa anticipatamente rispetto 
alla naturale scadenza contrattuale. 

 

Ritenuto che alla luce di quanto innanzi, non potendosi considerare eseguita a regola d’arte 
l’attività posta in essere dalla Consultec srl, l’Amministrazione ha provveduto a 

revocare in autotutela la determina n. 66 del 10 aprile 2017 con cui era stato 

approvato il certificato di regolare esecuzione del 15.06.2016; 

Atteso che in data 22.06.2017 la Consultec srl ha notificato all’Eipli ricorso con pedissequo 

Decreto ingiuntivo n. 2818/2017, emesso dal Tribunale di Bari in data 12.06.2017, 

con cui s’ingiunge all’Ente di pagare l’importo di € 96.746,00, oltre interessi legali e 

spese di lite; 

Ritenuto sussistere rilevanti motivi idonei ad opporsi al suddetto D.I., con Decreto 

Commissariale n. 243 del 26.07.2017 è stato a tal fine conferito incarico di patrocinio 

legale per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente; 
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Dato atto che allo stato il giudizio di opposizione a D.I. R.G. n. 13569/2017 è in fase 

istruttoria,  

che con ordinanza del 23.06.2021 il G.I. ha disposto l’espletamento di CTU 

nominando a tal fine l’Ing. Emanuele Palella con studio in Ceglie del Campo - Bari, 

prevedendo altresì con provvedimento reso all’udienza del 17.09.2021 la 

liquidazione di un acconto in favore del predetto professionista pari ad € 600,00 oltre 

oneri di legge; 

che in data 01.02.2022 hanno avuto inizio le operazioni peritali; 

Vista la nota mail del Servizio Legale dell’EIPLI del 19/07/2022 con cui, a seguito 

dell’istruttoria eseguita, si chiede di predisporre gli atti necessari alla liquidazione 

della fattura in acconto presentata dal CTU ing. Emanuele Palella; 

 

Vista  la fattura n. 53/22 del 04/07/2022 (prot. d’arrivo n. 4467 del 05/07/2022) 

dell’importo complessivo di € 314,00, emessa quale acconto dal CTU ing. Emanuele 

Palella; 

 

Considerato  che l’ing. Emanuele Palella è in regime fiscale forfettario e, pertanto, non vengono 

applicate né IVA né ritenuta d’acconto, ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, L. 
190/2014; 

 

Dato Atto che in ragione di quanto sopra risulta necessario procedere con gli adempimenti 

inerenti e conseguenti;  

Vista          la Proposta di Decreto prot. n. 4962 del 20/07/2022 del responsabile ufficio Contratti 

geom. Cosimo Sgaramella vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo dott. 

Antonio Cappiello, che propone l’adozione del presente provvedimento;  

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

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

 

DECRETA 

 

le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con ogni 

effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 

1. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa di € 314,00 sul cod. 11001 per l’esercizio 
finanziario 2022 a favore del CTU ing. Emanuele Palella; 

 

2. di dichiarare il presente immediatamente esecutivo e di disporne la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente. 
 

 

IL COMMISSARIO 

 (Prof. Nicola Fortunato) 

 FORTUNATO NICOLA
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