
 
 

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 
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DECRETO N 

DEL 
 

 
OGGETTO:  

luoghi di competenza. Affidamento alla ditta Gallo Prefabbricati S.r.l. Via Federico II di 
Svevia, 2096 -70023 Gioia del Colle (BA). 
CIG: Z3D373C9CD 

 
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 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 08.11.2021 di insediamento del Prof. Nicola 

Fortunato rrigazione e la Trasformazione 
Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale 

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

temporanea, ad interim e ratione officii 

 
 
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 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 

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  

rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori e 
stakeholder della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria; 

 
Premesso che 

 
vettoriamento e 
Monte Cotugno, in agro di Senise (PZ) nei confronti di utenze istituzionali lungo tutto 
l'arco ionico, interessando territori delle regioni Basilicata, Puglia e Calabria, per uso 
irriguo, potabile ed industriale; 

 la somministrazione della risorsa grezza non consente blocchi dell'erogazione, circostanza 
che provocherebbe l'interruzione di servizi di interesse pubblico e privato, necessitando 
pertanto una fornitura ininterrotta lungo l'arco delle 24 ore, per l'intero anno; 

 che l'Adduttore si sviluppa secondo una direttrice di circa 133 km con inizio dalla diga di 
Monte Cotugno sul fiume Sinni in agro di Senise (PZ), fino ad arrivare alla vasca di 
Monteparano (TA), intervallando una condotta del DN 3000 con tratte in acciaio e tratte 
in cemento, e da due tratte di canale a cielo aperto realizzato con tecniche diverse; 

 
Rilevato  

indiscriminato di rifiuti che potrebbero rappresentare fattore di rischio per la pubblica e 
privata incolumità; 

 
Ravvisata   

barriere non facilmente asportabili; 
 
Considerato    

che a tal fine è stata incaricato il Responsabile della Squadra di Manutenzione per 

stessi e che pertanto, lo stesso ha indicato quali materiali maggiormente idonei le barriere 
in cls del tipo New Jersey;  
 

Considerato  

economiche per la fornitura complessiva di n.10 protezioni (aventi dimensioni cm 62 
larghezza, cm 200 lunghezza e cm 100 altezza) da parte delle seguenti ditte: 

 Rubino Tommaso s.r.l. la Traversa Ferrari s.n.c.  Z. I. Matera (MT). Preventivo n.  del 
07/07/2022 
(escluso trasporto) per pezzi n. 10. Protocollo EIPLI N. 4532 del 07/07/2022;  

 Gallo Prefabbricati S.r.l. Via Federico II di Svevia, 2096 -70023 Gioia del Colle (BA). 
Preventivo n. 994/22 MB/mb del 11/07/2022 per un importo di 

4965 DEL 14/07/2022; 
che il trasporto sarà effettuato dalla Squadra di Manutenzione mediante idonei automezzi 
in dotazione; 

 
Atteso   il ricorrere d

 
 
Vista  la proposta di Decreto prot. n. 5079 del 26/07/2022 a firma della Responsabile 

 AA.GG. (Dott.ssa Teresa Liso) e del Responsabile del Servizio 
Amministrativo (Dott. Antonio Cappiello); 

 



Ritenuta  la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati. 
 
 

DECRETA 
 
1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con 

ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
 

2. di  da imputarsi sul cod. 
10401.0 Gallo Prefabbricati S.r.l. Via Federico II 
di Svevia, 2096 -70023 Gioia del Colle (BA); 

 
3. sul 

cod. 42110 (uscite per IVA split payment) e di pari importo sul cod. 72210 (entrate per IVA split 
 

 
4. 

Castria; 
 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e darne pubblicazione sul sito 
 

 
Il Commissario 

(Prof. Nicola Fortunato) 


