
 
ENTE PER LO SVILUPPO  DELL’IRRIGAZIONE  E LA TRASFORMAZIONE 
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B A R I 
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DECRETO N._____________ 

 

del ______________________ 

 

 

 Impegno di spesa e liquidazione Consorzio Stabile Sinergica.  

 

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 con D.C. n. 023 del 26.05.2020 si è preso atto della DGR della Regione Basilicata n. 

277 con la quale l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento a valere sui fondi 

PO FESR per € 500.000,00 ed FSC 2014-2020 per € 2.210.198,57 della DGR 881/2018 

in luogo dell'iniziale finanziamento sui fondi del MIPAAF; 

 

Considerato la nota prot. 6785/PROT del 13.10.2021 inerente la Domanda di Rimborso e relativi 

allegati debitamente firmati dal RUP e del Direttore Generale f.f., a valere sui fondi FSC 

2014-2020; 

  

 le integrazioni del Beneficiario EIPLI del 13/04/2022, inviate via PEC, relative alle 

convenzioni ed agli atti di affidamento ai professionisti esterni all’Ente; 

 

 altresì, la nota del 15/04/2022. Prot. 10780 con cui l’Ufficio Risorse Idriche chiedeva al 

Beneficiario EIPLI la metodologia di calcolo della determinazione delle parcelle dei 

professionisti esterni all’Ente per un ammontare complessivo di € 52.610,60; 

 

 che alla data odierna l’EIPLI non ha prodotto le integrazioni richieste in merito alla 

determinazione delle parcelle dei professionisti esterni; 

 

Considerato la nota prot. 3177/PROT del 10.05.2022 inerente la Domanda di Rimborso e relativi 

allegati debitamente firmati dal RUP e dal Commissario a valere sui fondi FSC 2014-

2020; 

 

Visto  Il D.C. n. 399 del 19.07.2022 inerente l’accertamento in entrata provvisorio n. 110 del 

14/07/2022 dei lavori in oggetto. 

 

Visto  Il D.C. n. 075 del 14.03.2022 inerente l’impegno di spesa di €. 249.978,00 di cui €. 

204.900,00 relativi al 3° Stato di Avanzamento Lavori ed €. 45.078,00 per IVA al 22% 

sul capitolo 21105 ed il relativo accertamento di €. 45.078,00 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; 

 

Vista la fattura n°116/FE del 07/09/2021 di € 16.951,17 emessa dalla ditta Consorzio Stabile 

Sinergica inerente il Saldo Progettazione; 

Vista la fattura n°112/FE del 12/08/2021 di € 294.386,00 emessa dalla ditta Consorzio Stabile 

Sinergica inerente il II° SAL; 

Vista la fattura n°11/FE del 22/02/2022 di € 249.978,00 emessa dalla ditta Consorzio Stabile 

Sinergica inerente il III° SAL; 

Acquisito  il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. INPS n. 32053953 richiesto 

dall’Ufficio Protocollo dell’Ente in data 08/07/2022 con scadenza 05/11/2022; 

Acquisita  la comunicazione relativa al c/c dedicato rilasciata dalla ditta Consorzio Stabile Sinergica 

ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13/08/2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi 

finanziari); 

Dato atto  del codice identificativo di gara (CIG) n. 52833316A9 (10 caratteri alfanumerici) ed il 

codice unico di progetto (CUP) n. H35G13000010005 (15 caratteri alfanumerici) 

rilasciati dall’AVCP; 

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

 



Dato atto che  

 il codice identificativo di gara (CIG) attribuito è il n. 52833316A9 

 il codice unico di progetto (CUP) n. H35G130000100005 

 il vincolo di pertinenza è il 435 

 il seguente provvedimento non comporta impegno di spesa 

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

Vista   la proposta di Decreto prot. n. 4995 del 21/07/2022 a firma del RUP ing. Domenico PONZIO, 

vistata dal Responsabile del Servizio Tecnico; 

 

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

 

DECRETA 

 
1) le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto 

in ordine agli atti presupposti e conseguenti; 

2) di assumere l’impegno di spesa per il saldo della Progettazione di € 16.951,17 di cui €. 534,40 per 

oneri previdenziali ed €. 3.056,77 per IVA al 22% sul Capitolo 21105; 

3) di autorizzare l’accertamento di €. 3.056,77 sui capitoli 72210 e impegno di spesa 42110 per 

applicazione IVA split Payment; 

4) di assumere l’impegno di spesa inerente il saldo del II SAL di € 119.479,17 di cui €. 97.933,75 per 

lavori e oneri della sicurezza al netto delle ritenute e dell’anticipazione, ed €. 21.545,42 per IVA al 

22% sul Capitolo 21105; 

5) di autorizzare l’accertamento di €. 21.545,42 sui capitoli 72210 e impegno di spesa 42110 per 

applicazione IVA split Payment; 

6) di liquidare al Consorzio Stabile Sinergica le seguenti fatture: 

-) la fattura inerente il saldo della Progettazione n°116/FE del 07/09/2021 di € 16.951,17 a saldo; 

-) la fattura inerente la quota parte del II SAL, n°112/FE del 12/08/2021 di € 294.386,00 a saldo 

per un importo di € 119.479,17 pari al 40,19% del totale. 

-)   la fattura n°11/FE del 22/02/2022 di € 249.978,00 a saldo il cui impegno di spesa ed il relativo 

accertamento è stato disposto con D.C. 075 del 14/03/2022;  

7) di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e di disporne 

altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. 

Il Commissario 

(Prof. Nicola FORTUNATO) 


