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DECRETO N_____________ 

DEL_____________________ 

 
 
OGGETTO:. Ditta Danella Forniture S.r.l. di Viggiano (PZ). Affidamento del servizio 

triennale di taratura semestrale di n. 9 rilevatori multigas installati su ogni diga 

monossido di carbonio CO, acido solfidrico H2S, ossigeno O2, combustibili LEL). 
CIG Z25382125D                       

 
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 

 
 

Dato atto  
via temporanea, ad interim e ratione officii 
Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e che con Decreto Commissariale n. 567 
del 07/10/2022 è stato affidato, in via 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 
convertito in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a 
garantire la piena funzionalità dei servizi dell'Ente; 

 
Tenuto conto 

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 
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di mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di 
ordinato e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-
amministrativo; 

 
Atteso  altresì che in ragione del quadro normativo vigente rimangono in capo al

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

 
Premesso  che con Determina n. 73 del 18/02/2021 Ente ha disposto alla ditta Artec srl  la 

fornitura e la calibrazione semestrale di n.9 dispositivi rilevatori di multigas del 
- , per l'analisi 

dell'atmosfera negli ambienti confinati (Gas rilevati: monossido di carbonio CO, 
acido solfidrico H2S, ossigeno O2, combustibili LEL), al fine di garantire la 
presenza di detti strumenti su tutte le otto  dighe gestite dall'Ente, nelle quali 
l'accesso agli ambienti confinati è un attività ordinaria, e di dotare anche la squadra 
di manutenzione di uno strumento, che sarà utilizzato dalla stessa durante 
l'esecuzione di interventi manutentivi svolti in ambienti confinati e potrà essere 
messo a disposizione degli altri impianti nel caso in cui, in condizioni straordinarie 
o di emergenza, si rendesse necessario accedere in tali ambienti; 

  
Vista la nota prot. n.1047 del 16/02/2022 con la quale il Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione ha richiesto quanto segue:  
- di procedere ad affidare a ditta specializzata il servizio triennale di taratura di 

n.9 rilevatori multigas in dotazione, per garantire la necessaria manutenzione 
semestrale; 

- di tener conto  oltre a
prezzo unitario del singolo intervento, da applicarsi eventualmente a tarature 
straordinarie che si dovessero rendere necessarie, anche della variabile 
temporale, intesa come tempo necessario tra la presa in carico degli strumenti 
da tarare da parte della ditta manutentrice e la riconsegna degli stessi; 

 
Considerato  che  richiesto preventivo, da presentare entro il 

termine stabilito del 03/10/2022, alle seguenti ditte specializzate : 
- Ditta Lucana Utensili srl, via del Commercio 75100 Matera, pec prot. 

n.6325 del 29/09/2022; 
- Ditta Desal snc , C.da S. Loja, 85050 Tito (PZ), pec prot.n.6326 del 

29/09/2022; 
- Ditta Danella Forniture Srl, c.da Cembrina, Zona Industriale, 85059 

Viggiano (PZ),pec prot n. 6327 del 29/09/2022; 
che nel termine stabilito per la presentazione delle offerte 
i seguenti preventivi: 

1. Ditta Desal snc , C.da S. Loja, 85050 Tito (PZ), prev.n.6985 del 
30/09/2022, acquisito agli atti Eipli prot.n.6348 del 30/09/2022 ha offerto 
per la calibrazione semestrale di n.9 dispositivi per servizio triennale 

 : 
o  
o tempi di consegna strumenti da tarare: 20gg.lavorativi; 

 



2. Ditta Danella Forniture Srl, c.da Cembrina, Zona Industriale, 85059 
Viggiano (PZ), prev. 
prot.n.6362 del 03/10/2022 ha offerto per la calibrazione semestrale di n.9 
dispositivi 
iva, come di seguito dettagliato: 
o  
o tempi di consegna strumenti da tarare: 5gg.lavorativi; 

 
Preso Atto che fra le offerte pervenute, quella della ditta Danella Forniture Srl è risultata più 

conveniente  prezzo 
unitario del singolo intervento, da applicarsi eventualmente a tarature straordinarie 
che si dovessero rendere necessarie, e nella variabile temporale, intesa come tempo 
necessario tra la presa in carico degli strumenti da tarare da parte della ditta 
manutentrice e la riconsegna degli stessi; 

 
Acquisito  Giovanni Gallo, il documento di regolarità 

contributiva (DURC) relativo alla ditta Ditta Danella Forniture Srl, prot. INPS 
32249446 con scadenza validità 19/11/2022; 

 
Acquisita la comunicazione relativa al c/c dedicato, prot. n. 6585 del 13/10/2022 della Ditta 

Danella Forniture Srl,
(tracciabilità Flussi Finanziari); 

 
Dato atto del codice identificativo di gara CIG Z25382125D  in data 

12/10/2022; 
 
Vista  la proposta di Decreto prot. n. 6975 del 28/10/2022   a firma della Responsabile 

 AA.GG. dott. 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 affidare alla ditta Danella Forniture Srl, c.da Cembrina, Zona Industriale, 85059 Viggiano 
(PZ), il servizio triennale di taratura semestrale di n. 9 rilevatori multigas installati su 

 
3. d il geom. Michele Amarena, ;  
4. di  sul cod. 10401.0 del 

della ditta Danella Forniture Srl -PZ; 
5. 

1.188,00= sul cod. 42110 (uscite per Iva Split Payment) e di pari importo sul cod. 72210 
 

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

 
Il Commissario 

(Prof. Nicola Fortunato) 


