
 
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 

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

pec: enteirrigazione@legalmail.it 

 

DETERMINA N°___________ 

 

DEL      ___________________ 

 

 

OGGETTO:    Indizione gara comunitaria telematica a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 

e 95 comma 4 lett. B) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria e 
Cassa dell’EIPLI per il periodo 2021-2023.  

APPROVAZIONE ATTI DI GARA. 

 CIG 8626672AEE 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

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, con successive modifiche ed integrazioni, nel prevedere che l’Ente 
di cui innanzi “è soppresso e posto in liquidazione”, dispone che fino all’adozione delle misure 
che attengono "il trasferimento delle funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane 

e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, a soggetto costituito o individuato dalle 

Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni 

dello Stato", la gestione liquidatoria "mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare 

esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi"; 

 

Visto il D.M. n. 1556 del 20.12.2019 di nomina della Dott.ssa Antonella Guglielmetti a Commissario 

dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpina, con sede in Bari – EIPLI – con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell’Ente, 
con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente, anche nei 
confronti dei terzi; 

 

Visto  il Decreto Commissariale n. 01 del 02.01.2020 di insediamento della Dott.ssa Antonella 

Guglielmetti a Commissario dell’Ente per lo sviluppo e trasformazione fondiaria in Puglia, 

Lucania e Irpinia con sede in Bari – EIPLI; 

 

Visto  il Decreto Commissariale n. 21 del 28.04.2020 avente ad oggetto “Ricognizione funzioni facenti 
capo al Direttore Generale dell’E.I.P.L.I.”;  

 
Visto il  Decreto Commissariale n. 31 del 01.07.2020 con il quale venivano affidate in via temporanea, 

una tantum ed esclusivamente per l’attuale sopravvenuta esigenza, alla Dott.ssa Franca Favia le 

funzioni attribuite al Direttore Generale in qualità di facente funzioni, nonché, in quanto tale, di 

responsabile ad interim dei servizi amministrativi e del servizio tecnico, consentendole di porre 

in essere esclusivamente tutti gli adempimenti e/o provvedimenti che rivestano carattere di 

ordinarietà, urgenza ed improrogabilità e che siano comunque idonei e funzionali a supplire alla 

momentanea assenza della figura del Direttore Generale, nelle more dello svolgimento della 

procedura ad evidenza pubblica per la nuova figura del Direttore Generale; 
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Visto  il Decreto Commissariale n.037 del 30/09/2020 di proroga dell’incarico di Direttore generale 

f.f. alla Dott.ssa Franca Favia, nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza 

pubblica per la nuova figura di Direttore Generale; 

 
Visto il Decreto Commissariale. n. 1 del 2 febbraio 2021 di conferma di funzioni di Direttore Generale 

f.f.  alla dott.ssa Franca Favia anche nelle more della nomina e dell'insediamento del nuovo 

organo Commissariale dell'Ente e fino al proprio collocamento in quiescenza 

 
Atteso che l’EIPL, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 720/1984 e s.m.i., è tenuto ad avvalersi del servizio di 

Tesoreria Unica; 

 

Premesso  che a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il Servizio di Tesoreria e Cassa dell’Eipli per 

le annualità 2012-2016 veniva affidato con Decreto Commissariale n. 1446 del 23/12/2011 a 

Banca Apulia Spa; 

 

Atteso che il suddetto rapporto contrattuale, al termine della scadenza del 31.12.2016 è stato 

consensualmente prorogato di un altro anno, ovvero sino al 31.12.2017, onde consentire all’Ente 
di espletare le procedure di evidenza pubblica necessarie per il nuovo affidamento del descritto 

servizio di tesoreria e cassa; 

Vista la nota PEC di Banca Apulia Spa, acquisita al prot. n. 5745 del 17.11.2017, con la quale il 

Servizio di Tesoreria Enti della medesima banca, comunicava “di non poter procedere al 
rinnovo per il periodo 1/01/2018 – 31/12/2021”, invitando l’Ente “ad indire una nuova gara 

per l’affidamento del servizio di Tesoreria in scadenza il 31.12.2017”; 

Appurato che l’Ente con il decreto commissariale n. 350/2017, procedeva all’indizione di una nuova 
procedura di gara comunitaria telematica per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa per 
il periodo 01/01/2018 – 21/12/2020. Successivamente, con il decreto commissariale n. 52/2018, 

l’Ente, al termine dell’iter di gara, prendeva atto del verbale della Commissione di gara del 
08/02/2018, dal quale emergeva l’esito “deserto” della stessa procedura di gara; 

Ritenuto necessario, pertanto, indire una nuova procedura di evidenza pubblica per l’affidamento per le 
annualità 2019-2021, l’Ente con decreto commissariale n. 191/2018 autorizzava apposita gara 
comunitaria telematica a mezzo procedura aperta ai sensi dell’artt. 60 e 95, comma 4, lett. B), 
del D.lgs. n. 50/2016 e smi;  

                       con decreto commissariale n. 247/2018, l’Ente, al termine dell’iter di gara, prendeva atto del 
verbale della Commissione di gara del 20/09/2018, dal quale emergeva l’esito “deserto” della 

stessa procedura di gara; 

Accertato  che a seguito dell’esito deserto della gara, l’Ente procedeva con nota prot. n. 6800 del 25/09/18, 

a comunicarlo al tesoriere uscente Banca Apulia;  

Vista  la comunicazione pervenuta – prot. 21/05/2019 n. 3599  - con la quale Intesa Sanpaolo è 

subentrata, dal 27/05/2019, nei rapporti giuridici della convenzione per il servizio di 

tesoreria/cassa alla Bancapulia SPA (già gruppo Intesa Sanpaolo); 

Appurato    che l’Ente con il decreto commissariale n. 185/2019, procedeva all’indizione di una nuova 
procedura di gara comunitaria telematica per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa per 
il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022. Successivamente, con il decreto commissariale n. 

246/2019, l’Ente, al termine dell’iter di gara, prendeva atto del verbale della Commissione di 

gara dal quale emergeva l’esito “deserto” della stessa procedura di gara;   



Vista la comunicazione del 22/10/2019 prot. 7213 con la quale l’Ente comunicava l’esito della gara, 
con decreto commissariale n. 225 del 29/10/2019 si procedeva a richiedere la proroga tecnica 

per l’anno finanziario 2020; 

  

 

Appurato    che l’Ente con la determina dirigenziale n. 437/2020, procedeva all’indizione di una nuova 
procedura di gara comunitaria telematica per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa per 

il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023. Successivamente, con la determina dirigenziale n. 

529/2020, l’Ente, al termine dell’iter di gara, prendeva atto del verbale della Commissione di 
gara dal quale emergeva l’esito “deserto” della stessa procedura di gara;   

Vista con determina dirigenziale n. 530 del 16/12/2020 si procedeva a richiedere la proroga tecnica 

per l’anno finanziario 2021; 

Atteso  che si rende opportuno effettuare nuova procedura di gara con la procedura negoziata ex art. 63 

comma 2 lett. a del d. lgs 50/2016 e che  per semplificare le operazioni risulta opportuno 

avvalersi del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto offerto dal portale 

Empulia; 

che in conseguenza di quanto suddetto, e sempre con riferimento al periodo 2021 –2023, la 

durata triennale della nuova convenzione di tesoreria decorrerà dalla data di sottoscrizione della 

stessa e, comunque, “non oltre il perfezionamento del trasferimento di cui all'art. 21, comma 

10 e 11, del D. L. n. 201/2011 così come convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i.;”; 

 

Considerato che, trattandosi di appalto di servizio, per il servizio di tesoreria si reputa adeguato ed attualizzato, 

rispetto alle vigenti condizioni del mercato finanziario, un compenso annuo massimo di                 

€ 75.000,00 oltre iva ed escluse le commissioni, facendo salva la miglior offerta presentata in 

sede di gara da parte dell’affidatario; 

 che sulla base dei dati storici acquisiti dal sistema di contabilità dell’Ente, oltre al compenso per 
il tesoriere, gli ulteriori costi sono rappresentati da: interessi passivi sull’anticipazione, spese 
per commissioni bancarie e postali, costi inerenti la gestione del fondo economale e costi di 

bonifico a carico dell’Ente. Tali ulteriori costi, con riferimento alle annualità precedenti, sono 
stati rilevati in circa 140.000,00 euro. 

Considerato che alla procedura di che trattasi si applicano gli altri articoli del vigente Codice dei Contratti, 

ivi compresi tutti quelli da questi richiamati, così come le altre singole disposizioni normative, 

che saranno applicate solo se e in quanto espressamente richiamate dal bando di gara, e dai suoi 

allegati e dallo schema della convenzione; 

Visto l’art. 63 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede per le amministrazioni aggiudicatrici la 

possibilità di aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara nel seguente caso: “Nel caso di appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: 

 a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna 

domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito 

all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto 
non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione 

europea, su sua richiesta….” 

 



Ritenuto pertanto di dover prevedere nel bando di gara, e negli atti ad esso allegati, l’ipotesi di ripetizione 
dei servizi analoghi prevista dal su indicato art. 63 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, da attuarsi 

se in presenza delle condizioni di legge, allo scadere del primo triennio a far data dalla 

sottoscrizione della convenzione con il medesimo Istituto tesoriere; 

 che sulla base di quanto innanzi richiamato ed in applicazione del disposto dall’art.63, comma 
5, il valore da porre a base di gara è pari ad euro 1.259.000,00, così come risulta dettagliato in 

forma analitica negli atti di gara. 

Considerato che pertanto risulta necessario approvare tutti gli atti gara, vale a dire gli schemi del bando di 

gara, del capitolato tecnico, del disciplinare, dello schema di convenzione e della relativa 

modulistica; 

Visto  il D. L. n.1/2012 “Liberalizzazioni” convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 a seguito del quale è 
entrato a regime il sistema cosiddetto di “Tesoreria Unica” 

Visto l’art. 1 della L. n. 720/1984 e s.m.i. e l’elenco allegato, contenente disposizioni in materia di 

tesoreria unica; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Vista  la nota dirigenziale  n. 7613/20 di nomina di RUP; 

Visto il  D.lgs. n. 50/2016; 

Appurato che le linee guida ANAC n. 3, aggiornate con deliberazione del consiglio n.1007 dell’11 ottobre 
2017, con riferimento alla procedura di gara di cui al presente provvedimento, prevedono al 

punto n. 10.2.a e n.10.2.e, che il Direttore dell’Esecuzione del contratto sia soggetto diverso dal 
responsabile unico del procedimento. L’ente, pertanto, anche sulla base di quanto previsto 
dall’art.101, comma 2, del D.lgs. 50/2016, deve procedere, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento, alla nomina del Direttore per l’Esecuzione del contratto  

Visti gli atti di gara, allegati alla proposta di decreto. 

Vista la relazione del RUP Avv. Roberta Ronzino  n.  prot.    del  09 febbraio 2021;                 

Ritenuta    la propria competenza in virtù dei decreti richiamati; 

D E T E R M I N A 

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria della presente Determina, con ogni 

effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

2. di procedere all’indizione della gara per l’affidamento dell’appalto del Servizio di Tesoreria dell’Eipli 
per il periodo 2021-2023, mediante gara comunitaria telematica a mezzo procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 63 e 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

3. di dare atto che, con riferimento al periodo 2021 - 2023, la durata triennale della nuova convenzione di 

Tesoreria decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa e, comunque,  “non oltre il perfezionamento 

del trasferimento di cui all'art. 21, comma 10 e 11, del D. L. n. 201/2011 così come convertito in L. n. 

214/2011 e s.m.i.”; 

4. di autorizzare, al fine di semplificare le operazioni di gara, l’espletamento della procedura mediante il 
sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto offerto dal portale Empulia; 

5. di inserire nel bando di gara, e negli atti ad esso allegati, apposita clausola inerente all’ipotesi di 
ripetizione dei servizi analoghi prevista dal su indicato art. 63 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, da attuarsi 

se in presenza delle condizioni di legge, allo scadere del primo triennio a far data dalla sottoscrizione 

della convenzione con il medesimo Istituto tesoriere; 



6. di approvare tutti gli atti di gara vale a dire gli schemi del bando di gara, del capitolato tecnico, del 

disciplinare e della relativa modulistica che unitamente allo schema di convenzione di tesoreria allegata, 

redatta dall’Ufficio Contratti, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

7. in conformità al principio di continuità dell’azione amministrativa, di prevedere, nelle more 

dell’espletamento della procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio di tesoreria ulteriore 
proroga tecnica dell’affidamento del servizio di tesoreria unica da parte di Intesa Sanpaolo sino ad 

aggiudicazione e sottoscrizione di nuova convenzione con l’Istituto tesoriere aggiudicatario del servizio; 
8. di dare atto che il valore dell’appalto di servizio, per un totale di anni 6 (sei), è stimato in                            

€ 1.259.000,00 (unmilioneduecentocinquantanovemila/00 euro), così come analiticamente dettagliato 

negli atti di gara; 

9. di nominare Direttore per l’Esecuzione del contratto il Geom. Cosimo Sgaramella, Responsabile 

dell’Ufficio Contratti dell’Eipli; 
10. di dare atto che i funzionari suddetti sono dipendenti di Pubblica Amministrazione e, pertanto, per lo 

svolgimento dell’incarico troverà applicazione quanto previsto dal Regolamento incentivi, ex art. 113 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Decreto commissariale n. 3 del 09/01/18; 

11. di dare atto che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 del D.lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di 
interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza 

sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente; 
12. di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva e di disporne la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente. 
 

Il DIRETTORE GENERALE F.F. 

(dott.ssa Franca Favia) 


