
 

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: Adduttore Alto Ofanto ed aree di pertinenza. Provvedimenti d'urgenza a tutela e 

salvaguardia delle infrastrutture e della risorsa idrica. Proroga servizi di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 

n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a). Periodo 01 aprile 2021 – 31 marzo 2022.   

CIG Z3C30A9509    
      

 

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 
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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; 
Premesso che: 

- l’Ente Irrigazione ha in gestione l’Adduttore Alto Ofanto, che assicura il servizio 
irriguo ai Consorzi di Bonifica di Capitanata, Vulture Alto Bradano e Terre d’Apulia 
e che il medesimo Adduttore alimenta la diga del Locone (C.B. Terre d’Apulia) nella 
quale sono invasati i volumi idrici per il servizio irriguo e quelli utilizzati 

dall’Acquedotto Pugliese per il potabile; 
    

- l’Ente deve, pertanto, garantire l’efficienza dell’Adduttore attraverso la manutenzione 
di tutti gli organi di cui lo stesso è dotato e che per la gestione dell’Adduttore presso il 
nodo idraulico di Lamalunga è allocata una casa di guardia ove ha sede il Centro di 

Telecontrollo dell’intero Adduttore;  
   

Considerato  che da parte del personale dipendente addetto al Centro di Telecontrollo di Lamalunga 

è stata ripetutamente evidenziata l'esigenza di monitorare e presidiare costantemente 

tutta l’area di pertinenza della condotta dell’Alto Ofanto, ivi comprese opere e camere 
di manovra di proprietà dell’Ente, in considerazione delle frequenti segnalazioni di 

guasti e disservizi, determinati anche da possibili interventi di allacciamento abusivo, 

nonché a seguito della constatazione di casi di abusivismo ambientale, stante il 

rinvenimento di rifiuti solidi urbani e di laterizi nonché di altro materiale;  

 

Visto il Decreto Commissariale n. 585 del 30/11/2016 con cui si è provveduto ad affidare il 

servizio di vigilanza dell’Adduttore Alto Ofanto e delle aree di pertinenza, al 
Consorzio di Vigilanza Campestre Canosa - Loconia, con sede in Canosa di Puglia 

(BT), per l’importo mensile di € 1.500,00 x 12 mesi oltre IVA (periodo 01 aprile 

2021– 31 marzo 2022) e pertanto per un importo complessivo di € 18.000,00 oltre iva, 

così articolato:   

 

1. Vigilanza Ufficio Centro Telecontrollo di Lamalunga 24 ore su 24 ore: 

Durante le ore di servizio sarà effettuata una vigilanza a chiamata automatica dal 

sistema di allarme antintrusione o su richiesta del personale; 

Durante le ore notturne e festive sarà effettuata la vigilanza a passaggio di controllo 

ogni ora; inoltre, si interverrà a chiamata automatica dal sistema di allarme 

antintrusione; 

 

2. Vigilanza sulla fascia di esproprio relativa a tutta la condotta e altre opere dell’adduttore Alto 
Ofanto: 

Ispezioni a passaggio di controllo giornaliero; 

Interventi a chiamata automatica dal sistema di monitoraggio del Centro di 

Telecontrollo; 

Interventi a richiesta del personale;  



 

Vista la nota prot. d’arrivo n. 665 del 04/02/2021 dell’Ufficio Territoriale Lucano con cui, il 
Responsabile dell’esercizio e della sicurezza dell’Adduttore Alto Ofanto – ing. 

Pierpaolo Salvatore -, propone di prorogare l’affidamento del servizio di vigilanza 
dell’area di pertinenza dell’Adduttore Alto Ofanto, al Consorzio di Vigilanza Campestre 
Canosa – Loconia; 

 

Acquisita la mail del 09/02/2021 nella quale il Direttore Generale F.F. autorizza la proroga per n.1 

anno; 

 

Acquisito dall’Ufficio contratti il documento unico di regolarità contributiva DURC prot. INPS 

24162510 dell’11/12/2020 con validità sino al 10/04/21; 
  

Acquisita la comunicazione relativa al c/c dedicato della ditta. ai sensi dell’art. 3 comma 7 della 
legge 13/08/2010 n. 136 tracciabilità Flussi Finanziari, agli atti EIPLI prot. n. 2747 

del 11/05/2020; 

 

Visto il codice identificativo gara CIG Z3C30A9509   rilasciato dall’AVCP in data 
16/01/2021; 

 

 

Vista  la proposta del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali prot. n. 1163 del 19/02/2021;  

 

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

 

DETERMINA 

 

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

ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 

2. di prorogare l’affidamento del servizio di vigilanza dell’Adduttore Alto Ofanto e delle 
aree di pertinenza, al Consorzio di Vigilanza Campestre Canosa - Loconia, con sede in 

Canosa di Puglia (BT) per l’importo mensile di € 1.500,00=oltre iva x 12 mesi relativo 

al periodo 01 aprile 2021– 31 marzo 2022 e pertanto per un importo complessivo di € 

18.000,00= oltre iva;  

 

3. 2. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa di € 21.960.00= sul cod. 10420 del 

Bilancio per l’anno in corso a favore, a favore del Consorzio di Vigilanza Campestre 
Canosa – Loconia;  

 

4. 3. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa e relativo accertamento di incasso 

di € 3.960.00= 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. 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

              (dott. Franca Favia) 


