
 
ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE 

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    

pec: enteirrigazione@legalmail.it 

DETERMINA N.__________ 

del____________________ 

Oggetto: Fornitura di n. 9 rilevatori multi gas da installare su ogni diga gestita dall’Ente, per l'analisi dell'atmosfera negli 
ambienti confinati (Gas rilevati: monossido di carbonio CO, acido solfidrico H2S, ossigeno O2, combustibili 

LEL) e n.18 calibrazioni semestrali. Affidamento ditta Desal - C.da S. Loja - Tito (PZ). 

CIG Z2E3077424 

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 2021di conferma di funzioni di DirettoreGenerale 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; 

 

Premesso  che l’RSPP con mail in data 09/12/2020 ha riferito quanto segue: 
- con Determina n. 113 del 23/03/2020 è stato affidato alla Ditta Danella Forniture Srl, c.da Cembrina, Zona 

Industriale, 85059 Viggiano (PZ), P.Iva 01842300764 la riparazione e la calibrazione annuale di n.6 rilevatori 

multigas  a cui ha fatto seguito il contratto repertorio n. 5568 del 17/04/2020; 

che il servizio di riparazione e prima calibrazione dei n. 6 strumenti è stato eseguito dalla Ditta Danella 

Forniture Srl e sono stati emessi i relativi certificati di calibrazione; 

che, a seguito di richiesta da parte dell'Addetto alla Gestione della diga del Camastra, con Determina n. 348 del 

24/09/2020 è stato integrato l'impegno di spesa per la riparazione e calibrazione di un ulteriore rilevatore 

multigas a cui ha fatto seguito l'appendice al contratto repertorio n. 5568 del 17/04/2020, agli atti di questo 

Ente al prot 5864 del 07/10/2020; 

che il servizio di riparazione e prima calibrazione dell’ ulteriore rilevatore multigas è stato eseguito dalla Ditta 
Danella Forniture Srl ed è stato emesso il relativo certificato di calibrazione; 

che con nota prot. 6434 del 29/10/2020 è stato comunicato agli Addetti alla Gestione interessati di  consegnare, 

entro il termine di scadenza, gli strumenti alla Ditta Danella Forniture Srl al fine di eseguire il rinnovo della 

calibrazione semestrale, così come previsto nelle Determine in epigrafe; 
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che con nota trasmessa a mezzo PEC del 07/12/2020, acquisita agli atti al prot. 7370 in pari data, la Ditta 

Danella Forniture Srl, ha comunicato, in seguito all'esecuzione della manutenzione periodica semestrale che i 

n.6 dispositivi in dotazione manifestano un decadimento naturale trasversale dei sensori, prevedendo che anche 

l’ulteriore dispositivo, da sottoporre a manutenzione semestrale, possa avere gli stessi difetti diagnostici, e che 
trattandosi di dispositivi datati è fortemente consigliabile eseguire un rimpiazzo totale dei n.7 dispositivi, 

poiché la  manutenzione degli stessi avrebbe un costo maggiore rispetto all’acquisto di nuovi; 
 

Preso atto che l’RSPP con mail in data 09/12/2020 ha richiesto l’acquisto di nuova strumentazione, ed in particolare  n. 7 

rilevatori multigas  per effettuare l'analisi dell'atmosfera negli ambienti confinati (Gas rilevati: monossido di 

carbonio CO, acido solfidrico H2S, ossigeno O2, combustibili LEL), comprensivo della  calibrazione, per ogni 

strumento, relativamente alla messa in servizio e alla prima calibrazione semestrale (dopo sei mesi di utilizzo)” 
questo Ufficio Affari Generali ha  richiesto un preventivo, alle seguenti ditte: 

- Ditta Danella Forniture Srl, c.daCembrina, Zona Industriale, 85059 Viggiano (PZ),prev. n. 19275 del 

04/12/2020, acquisito agli atti Eipli prot.n. 7370 del 07/12/2020 di € 4.693,25 oltre Iva; 
- Ditta Lucana Utensili srl, via del Commercio 75100 Matera, prev.n.3586 del 09/12/2020, acquisito agli 

atti Eipli prot.n.7608 del 16/12/2020 di € 4.550,00 oltre iva; 

- Ditta Desal snc , C.da S. Loja, 85050 Tito (PZ), prev.n.5009 del 10/12/2020, acquisito agli atti Eipli 

prot.n.7611 del 16/12/2020 di € 4.347,00 oltre iva; 
- Ditta F.I.M. Bari srl, via delle Magnolie 10/F 70026 Modugno (BA), prev. mail del 14/12/2020, 

acquisito agli atti  Eipli prot.n.7606 del 16/12/2020 di €7.028,00 oltre iva; 
   

Considerato  che fra i preventivi pervenuti, quello della ditta Desal snc è risultato più conveniente; 

che  l’RSPP con mail del 26/01/21  ha   richiesto: 
- di aumentare a  n.9 la fornitura di rilevatori di gas, 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; 

- di aggiungere una seconda calibrazione semestrale per ogni strumento per un totale di n 18 calibrazioni; 

che  la ditta Desal snc ha   riformulato  l’offerta in base alla nuova richiesta, con  prev. n.5061 del 27/01/21 di € 
7.856,19 oltre iva, agli atti Eipli prot. n.501 del 27/01/2021;  

     

Ritenuto pertanto necessario provvedere,per la fornitura in oggetto,all’assunzione dell’impegno di spesa per il 2021; 

Preso atto che:-l’Ufficio Finanze e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria nello stanziamento dei 
seguenti capitoli di bilancio 10401.0 – 42110 – 72210; 

- l'Ufficio Contratti ha attestato che il DURC relativo alla ditta Desal è regolare, come da richiesta del 15/1/21; 

- la ditta ha comunicato il c/c dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n. 136 (tracciabilità 
Flussi Finanziari), acquisito al prot. Eipli n.243 del 18/1/2021 ; 

- il codice identificativo di gara (CIG)  n. Z2E3077424 rilasciato dall’AVCP in data 02/02/2021 ;       
 

Vista la proposta prot. n. 1130 del 18/02/2021 del Responsabile 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 affidare alla ditta Desal snc , C.da S. Loja, 85050 Tito (PZ),  la fornitura di n. 9 rilevatori multi gas da installare su 

ogni diga gestita dall’Ente  per l'analisi dell'atmosfera negli ambienti confinati  e n.18 calibrazioni semestrali, e dotare la 

squadra di manutenzione di uno strumento rilevatore gas; 

3. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa, di € 7.856,19 sul cod. 10401.0 del Bilancio per l’anno in corso a 
favore, della ditta Desal snc di Tito -PZ; 

4. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa e relativo accertamento di incasso di €1.416,69 sul cod. 42110 (uscite 

per Iva Split Payment) e di pari importo sul cod. 72210 (entrate per Iva Split Payment) del Bilancio per l’anno in corso a 
favore dell’erario.    

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

Il Direttore Generale F. F. 
(Dott.ssa Franca Favia) 


