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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 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: Procedura di negoziazione, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n.50/2016, con 

aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 del 
predetto Decreto Legislativo per l'appalto triennale del servizio di manutenzione 
ordinaria programmata ed assistenza tecnica degli estintori - CIG Z14237D8B5. 
Approvazione del conto finale e del Certificato di ultimazione e verifica di 
conformità.  

 
 
 

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 
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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; 

 
Considerato che con Decreto Commissariale n. 166 del 26/06/2018 è stato affidato il servizio alla 

TE.SA ANTINCENDIO S. r. l. di Altamura (BA), l'Appalto triennale del servizio di 
manutenzione ordinaria programmata ed assistenza tecnica degli estintori per le 
sedi e gli impianti dell'Ente, con il relativo impegno di spesa; 
 
che con Decreto Commissariale n. 292 del 14/11/2018 è stato rideterminato 
l'importo contrattuale in favore della TE.SA ANTINCENDIO S. r. l. di Altamura (BA), 
con il relativo impegno di spesa; 
 

Visti il contratto n. Prot. N. 5861 del 06/06/2018 con cui l'Ente ha affidato alla TE.SA 
ANTINCENDIO s.r.l. il servizio in oggetto per l’importo totale di €12.639,18 di cui € 
2.279,20 per IVA (22%); 

  
l’Appendice al Contratto Prot. N.390 del 17 Gennaio 2019 che ridetermina l’importo 
contrattuale, a seguito del maggior numero degli estintori riscontrati, in € 12.183,24, 
oltre € 360,00 per oneri della sicurezza per un totale di € 12.543,24 oltre IVA; 

  
Visto il Certificato di ultimazione e verifica di conformità del 19/02/2021 redatto dal 

Direttore dell’esecuzione del contratto e controfirmato dall’appaltatore, allegato alla 
proposta; 

 
Richiamata la Determina n. 198 del 21/05/2020 di approvazione del regolamento interno per la 

disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di fornitura 
di beni e servizi; 

 
Dato atto del codice identificativo di gara (CIG) n. Z14237D8B5; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
Vista   la proposta prot. 1214 del 22/02/2021 del RUP ing. Prospero Lucio Cupparo con la 

quale si propone l’adozione del presente provvedimento; 
 
Preso atto  della verifica effettuata dal RUP della conformità del presente provvedimento a  leggi 

e regolamenti vigenti; 
 

Ritenuta la propria competenza in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati 
 

DETERMINA 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 
provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
 

2. di approvare il seguente conto finale: 
 
 
Per servizio di manutenzione  €   12.183,24 

Per oneri di sicurezza  €         360,00     

                                                      Sommano  €    12.543,24 
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Acconto corrisposto relativo alla anticipazione   €            0,00 

  

DISPOSITIVI DI LIQUIDAZIONE   

Dispositivo n.1 del 06/06/2018  €     1.666,66 

Dispositivo n.2 del 26/02/2019  €     2.514,42 

Dispositivo n.3 del 08/08/2019  €     2.030,54 

Dispositivo n.4 del 25/02/2020  €     2.150,54 

Dispositivo n.5 del 14/08/2020  €     2.030,54 

Sommano le detrazioni  €   10.392,70 

  

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELLA DITTA €     2.150,54 

 
3. di approvare il Certificato di ultimazione e verifica di conformità; 

 
4. l’accettazione del credito residuo dell’impresa pari a € 2.150,54, oltre IVA, ove nulla osti 

sotto altro titolo e previa verifica della eventuale cessione del credito e della regolarità del 
DURC della Ditta per la successiva liquidazione; 
 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 103 c.5 del D.Lgs 50/2016, lo svincolo della cauzione 
definitiva presentata dalla Ditta è automatico senza necessità di nulla-osta del 
committente; 
 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

Il Direttore Generale f.f. 

(dott.ssa Franca Favia) 

 
 


