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DETERMINA N 

DEL  

 

OGGETTO:  Acquisto dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per il personale dell’ Ente presso gli 
impianti, Diga e Traverse (Acerenza – Basentello – Conza – Genzano – Pertusillo – 

Traversa Agri – Squadra Manutenzione). Affidamento Ditta Lucana Utensili s.r.l. Matera 

(MT). 

CIG Z4F3077A18 

 

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; 

 

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;  
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Premesso che: 

che ai sensi dell’art.18, comma d), Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.  il datore 
di lavoro deve fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; 

 

Considerato che 

gli addetti alla gestione delle dighe di Acerenza, Basentello, Conza, Genzano e del  

Pertusillo, della  Traversa Agri ed il responsabile della  Squadra Manutenzione, hanno 

richiesto in data10/12/2020 i  dispositivi di protezione individuali (D. P. I.); 

 l’ufficio Affari Generali, con l’affidamento della fornitura dei DPI, di cui alla determina n. 
413 del 22/10/2020, ha effettuato la valutazione economica/tecnica fra i preventivi pervenuti 

dalle ditte Desal Safety di Tito Scalo (PZ), ARTEC S. R. L. di  Modugno (BA), F. I. M. 

Bari S. R .L. di Modugno (BA) ed ha ritenuto economicamente più vantaggiosi i prezzi  

offerti dalla ditta Lucana Utensili  srl  di Matera, pertanto ha richiesto  un preventivo a detta 

ditta per la fornitura dei dpi richiesti in data10/12/2020; 

 

Visto  il preventivo n 151/00 del 16/01/2021 della Ditta Lucana Utensili S.r.l. Via del Commercio 

– Zona  P. I .P. n° 2 - 75100 di Matera, acquisito agli atti di questo Ente al prot. n. 344 del 

25/01/2021 per l’ importo complessivo di € 8.065,30 oltre iva;  

 

Preso atto che:  

 l’Ufficio Finanze e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria 
nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 10426 – 42110 – 72210; 

 l'Ufficio Contratti ha attestato che il DURC relativo a è regolare Ditta Lucana Utensili 

s.r.l. Matera (MT); 

 la ditta Lucana Utensili s.r.l. Matera (MT) 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 identificativo di gara (CIG) è n. Z4F3077A18; 

  

Vista la proposta prot. n. 1065 del 17/02/2021 dell’Ufficio Affari Generali; 

 

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

 

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto commissariale sopra citato. 

DETERMINA 

 

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

in ordine agli atti presupposti e conseguenti;  

 

2. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 9.699,61 sul cod. 

10426 del Bilancio per l’anno in corso a favore della ditta Lucana Utensili  s.r.l. Via del Commercio 

– Zona  P. I. P. n ° 2 - 75100 di Matera (MT); 

 
3. di autorizzare l’impegno di spesa e relativo accertamento di incasso per l’importo di € 1.634,31 sul 

cod. 42110 (uscite per Iva split Payment) e cod. 72210 (entrate per Iva split Payment) del Bilancio 

per l’anno in corso a favore dell’erario; 
 

4. di pubblicare il presente atto, sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

 

Il Direttore Generale F. F. 

(Dott.ssa Franca Favia) 



 

 

 

 


