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Determina n. _________ 

       

 del __________________ 
 
  

Oggetto: Diga di Genzano (PZ). Ripristino funzionalità degli indicatori non funzionanti del grado 

di apertura delle paratoie. Affidamento intervento ditta IMEP di Giuseppe Piancazzo di 

Potenza. 

CIG Z31307081E 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visto  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 che con Decreto Commissariale n. 31 del 1/07/2020 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; 

che con Decreto Commissariale n. 37 del 30/09/2020 venivano prorogate, 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; 
    

Vista la nota e-mail del 27/01/2021 con cui il responsabile dell’esercizio della diga di 
Genzano, evidenzia il non funzionamento degli indicatori delle aperture delle paratoie, 

così come anche rilevato dall’UTD di Napoli durante la visita di vigilanza nel mese di 
dicembre 2020; 
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Vista l'insistenza e l'importanza sottolineata dall'UTD di Napoli per la risoluzione del 

problema; 

 

Considerato  che a tal fine l'Addetto alla Gestione ha provveduto a far pervenire, al Responsabile 

dell’Esercizio della Diga, un preventivo da parte della ditta specializzata, individuata 
nella Ditta IMEP di Potenza, che risulta essere stata negli anni precedenti anche 

l’installatrice e la programmatrice degli stessi indicatori;  

 

Preso atto  che l'Addetto alla Gestione ha fatto presente che non si trovano altre ditte specializzate 

per la risoluzione della problematicità in argomento; 

 

Visto il preventivo della ditta IMEP S.p.a. per l’importo complessivo di €  2.460,00=  oltre 

Iva,  acquisito agli atti con protocollo EIPLI n.  619 del 01/02//2021; 

 

Acquisito il codice identificativo di gara CIG n. Z31307081E rilasciato dall’AVCP in data 
01/02/2021; 

 

Acquisito dall’Ufficio contratti il documento unico di regolarità contributiva DURC relativo alla 

ditta IMEP con scadenza in data 27/02/2021;  

 

Acquisita  la comunicazione relativa al c/c dedicato rilasciata dalla ditta IMEP di Potenza ai sensi 

dell’art. 3, comma 7, della Legge 13/08/2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi 

finanziari), agli atti EIPLI con prot. n. 615 del 01/02/2021; 

 

Dato atto che l’Ufficio Finanza e Contabilità attesta che la spesa di cui al presente atto trova 
copertura finanziaria nello stanziamento dei seguenti capitoli di Bilancio cap.10401.0 – 

cap.42110 – cap. 72210 per l’esercizio finanziario 2021; 

   

Vista la proposta di Determina prot. 1173 del 19/02/2021 del Responsabile dell’Ufficio 
AA.GG. che propone l’adozione del provvedimento; 

  

Ritenuta la propria competenza, in virtù dei decreti commissariali sopra citati; 

                   

DETERMNA 

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 IMEP di Giuseppe Piancazzo Largo Famiglia, 7 - 85100 - Potenza, 

gli interventi di ripristino delle funzionalità degli indicatori non funzionanti del grado 

di apertura delle paratoie della diga di Genzano e di autorizzare l’assunzione 
dell’impegno di spesa, di 3.001,20= sul cod. 10401.0 del Bilancio per l’anno in corso a 
favore, della ditta IMEP srl di Potenza; 

3. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa e relativo accertamento di incasso di 
€ 541,20=  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 

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

                                  Il Direttore Generale f.f.                           
                                  (dott.ssa Franca Favia) 


