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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, Alimentari, Forestali e del Turismo 

in liquidazione 

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

                                                                                            pec: enteirrigazione@legalmail.it 

 

DETERMINA N.________ 
del ____________________ 

 
 

OGGETTO:  Delibera CIPE n. 62/2011 finanziamento linea di azione 2.1 Regione Puglia – Attuazione 

dei lavori pubblici per la ristrutturazione della traversa sul Torrente Sauro in agro di Aliano 

(MT) e relative opere accessorie approvato con D. C. n. 136/2015. CUP : 

H71E11000040001. VINCOLO 414 

  

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 395 DEL 14/10/2020 - CIG : ZB72E7A213 
ERRATA CORRIGE 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
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. 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 
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. 01 del 2 Gennaio 2020 di insediamento della Dott.ssa Antonella 

Guglielmetti a Commissario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione 
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI; 

Visto il Decreto Commissariale. n. 21 del 28 aprile 2020 avente ad oggetto “Ricognizione funzioni 
facenti capo al Direttore Generale dell'E.I.P.L.I.” 

Visti il Decreto Commissariale n. 31 del 01.07.2020 di nomina e successivo Decreto Commissariale 

n. 037 del 30.09.20 di proroga con i quali 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 e ratione officii, 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; 

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; 
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Viste la Determina Direttoriale n. 252 del 01/07/2020 di nomina e successiva Determina Direttoriale 

n.364 del 30.09.2020 di proroga dell’affiancante del Direttore Generale f.f. all’ing. Giovanni 
Falconieri, in qualità di responsabile del servizio tecnico; 

PREMESSO CHE: 

a) la Traversa sul Torrente Sauro realizzata negli anni 80 su concessione della Cassa per il Mezzogiorno, 

a causa di eventi meteorologici succedutisi nel tempo, è stata oggetto di adeguamenti progettuali con 

la stesura di progetti preliminari, da ultimo quello predisposto nel 2012 del quale nell’ottobre 2014 si 
è proceduto ad aggiornamenti economici; 

b) la ristrutturazione della Traversa sul Torrente Sauro come in oggetto indicata rientra nelle competenze 

del summenzionato Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, 
Lucania ed Irpinia; 

c) la realizzazione del progetto di ristrutturazione ha trovato copertura finanziaria con la Delibera CIPE 

n. 62/2011 (linea di azione 2.1-Regione Puglia); 

d) con Decreto Commissariale n. 136 del 21 ottobre 2015 è stato approvato lo schema di bando di gara 

relativo all’affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di cui sopra con 

individuazione del contraente mediante esperimento di gara ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c) del 
D.lgs. 163/2006; 

e) con Decreto Commissariale n. 243 del 8 settembre 2016 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 
dei lavori alla ATI CONPAT Scarl (Mandataria) – Costruzioni Zinzi S.r.l. – CO.S.M.A. S.r.l. – 

Albergo Appalti S.r.l. con sede in Via Giulio Cesare n. 71 – 00132 Roma; 

f) il progetto esecutivo è stato positivamente validato dal RUP ai sensi dell’art. 55 del DPR 207/2010 in 
data 6 settembre 2018; 

g) con Decreto Commissariale n.  240 del 17 settembre 2018 è stato approvato il progetto esecutivo e la 

rimodulazione del quadro economico con implicita dichiarazione di pubblica utilità; 

h) con note del Commissario Prot. n. 3140 e 3141 del 6 maggio 2019, anticipate via PEC e notificate 

tramite Ufficiale Giudiziario, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo 
alle Ditte proprietarie delle aree la cui acquisizione è necessaria alla realizzazione dell’opera e che 
sono decorsi i trenta giorni concessi alle ditte proprietarie medesime per presentare eventuali 

osservazioni e/o contestazioni. 

Visti: 

- il T.U. sulle espropriazioni D.P.R. n. 327/01 

- la legge 241/90; 

- il piano particellare delle aree in occupazione temporanea finalizzata all’esproprio con accluso 

elenco delle ditte proprietarie; 

Considerato che: 
- ai sensi dell’art. 7 (Spese ammissibili a finanziamento) del Disciplinare di cui sopra, le Spese 

generali, tra cui rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, D.L., assistenza giornaliera e 

contabilità, spese di gara, collaudi, consulenze e supporto al RUP, sono riconosciute ammissibili per 

una percentuale non superiore ad una aliquota del 13% dell’importo dei lavori posto a base di gara; 
- nell’ambito dell’intervento in oggetto si rende necessario acquisire alcuni immobili privati ricadenti 

nelle aree oggetto del presente intervento e quindi si è reso indispensabile attivare la procedura 

espropriativa ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; 

- nello specifico le attività tecnico-amministrative, necessarie nell’ambito della procedura 
espropriativa, sono: 

a) formalizzazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati;  

b) elaborazione e predisposizione dei decreti di occupazione ex art. 22 bis del DPR 327/01; 

c) elaborazione e calcolo delle indennità di esproprio e di occupazione; 

d) elaborazione del provvedimento per l'immissione in possesso; 
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e) predisposizione dei decreti definitivi di esproprio da elaborarsi al termine dei pagamenti delle 

indennità di esproprio e di occupazione nelle ipotesi di accettazione delle stesse, ovvero in caso di 

mancata accettazione, predisposizione dei provvedimenti riguardanti il deposito alla Cassa DD.PP; 

Considerato altresì che: 
- nelle premesse della Determina Dirigenziale n. 395 del 14 ottobre 2020 veniva erroneamente indicata 

la modalità di scelta dell’Operatore Economico attraverso la short list degli OO.EE. ; 
- che l’Operatore Economico “Studio Tecnico Legale Ing. Domenico Palumbo e Avv. Aniello 

Cerasuolo con sede in Via Tasso, 179 – 80127 Napoli – P.IVA n. 06491620636”, veniva individuato 
mediante indagine di mercato e  nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di 

parità di trattamento, poiché al momento la short list non presentava Soggetti aventi idonea e 

comprovata esperienza e professionalità nell’ambito delle attività di cui in oggetto; 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modifiche in legge 120 del 11 settembre 2020; 

- nello specifico l’art. 1 comma 1e 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 che, fino al 31 
dicembre 2021, disciplina le procedure ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 (affidamento 

diretto per servizi di importo inferiore ai 75.000 euro, ivi compresi i servizi di ingegneria ed 

architettura); 

- la Linea Guida n. 4 dell’ANAC recanti “procedure per l’affidamento nei contratti pubblici di importo 
inferiore alle sogli di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”, aggiornate con Del. del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 
- le Linee Guida dell’ANAC n. 1 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016; 

Preso atto che: 
- ai sensi dell’art. 1 comma 3 del citato Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 – gli affidamenti diretti 

possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 

descritti nell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, cioè in modo semplificato l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti; 

Ritenuto che: 
- che il servizio da affidare, nell’ambito delle attività di supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento, ex art. 31 c. 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., riveste carattere di estrema particolarità e 

può essere affidato esclusivamente a Soggetti che dimostrino il possesso di adeguata preparazione 

curriculare nonché pluriennale esperienza di consulenza tecnico- amministrativa per attività di 

esproprio, nel campo delle opere pubbliche idrauliche; 

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO   
Preso atto che: 

 l’Ufficio Finanze e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria nello stanziamento 
dei seguenti capitoli di bilancio 21102; 

 l'Ufficio Contratti ha attestato che il DURC relativo a: 

“Studio Tecnico Legale Ing. Domenico Palumbo e Avv. Aniello Cerasuolo con sede in Via Tasso, 179 
– 80127 Napoli – P.IVA n. 06491620636” risulta REGOLARE 

 il professionista ha comunicato il c/c dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n. 
136 (tracciabilità Flussi Finanziari); 

 il codice unico di progetto (CUP) è: H71E11000040001 

 il codice identificativo di gara (CIG) è: ZB72E7A213 
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Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti, e nello specifico l’art. 8 comma 
4 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, per quanto di propria competenza; 

Vista  l’antescritta relazione n. prot. 840 in data 10 febbraio 2021 del RUP - Arch. Gaspare 

Buonsanti; 

Preso atto della verifica effettuata dal RUP della conformità del presente atto a leggi e regolamenti 

vigenti; 

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

D E T E R M I N A 

1) DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati alla presente proposta sono parte integrante e sostanziale; 

2) DI DICHIARARE nulle le parti della Determina Dirigenziale n. 395 del 14/10/2020, in contrasto con il 

presente provvedimento ed in particolare per gli impegni di spesa; 

3) DI DARE ATTO CHE  la scelta dell’Operatore Economico a cui affidare il servizio di supporto al RUP - 
ex art. 31 c. 11 del D.lgs. 50/2016 - per le procedure espropriative di cui al D.P.R. 327/2001, è avvenuta 

mediante  indagine di mercato non essendo presenti al momento, nella short list dei professionisti formatasi  

a seguito della procedura approvata con Decreto Commissariale n. 1/2016, Soggetti aventi idonea e 

comprovata esperienza e professionalità nell’ambito delle attività di cui in oggetto; 

4) DI CONFERMARE CHE la procedura di affidamento diretto è stata eseguita ai sensi e con le modalità 

previste dall’art. 1 commi 1e 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 che, fino al 31 dicembre 
2021, disciplina le procedure ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016; 

5) DI CONFERMARE CHE la spesa complessivamente prevista pari ad €. 15.225,60, quale compenso 

omnicomprensivo al supporto al RUP per la procedura espropriativa nell’ambito dell’intervento in oggetto, 
trova idonea copertura tra le somme a disposizione del quadro economico, rimodulato ed approvato in 

ultimo con il Decreto Commissariale n.  218 del 8 giugno 2020, nelle premesse riportato; 

6) DI DARE ATTO che in ogni caso si procederà all’aggiudicazione efficace solo dopo la verifica del possesso 

dei prescritti requisiti, da parte del Soggetto individuato;  

7) DI DARE ATTO che per il caso in specie, in coerenza con l’art. 32 comma 10 lettera b) il termine dilatorio 
di cui al comma 9 del D.lgs. 50/2016 (trentacinque giorni)  non si applica e che, trattandosi di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), come sostituito fino al 31/12/2021 dall’art. 1 commi 1 e 2 
del decreto-legge 16 luglio 2020, il contratto può essere sostituito mediante corrispondenza secondo l’uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;  

8) DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Ente il presente provvedimento 

Il Direttore Generale F.F. 

(Dott.ssa Franca FAVIA) 


