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DETERMINA N 

DEL  

 

OGGETTO:  Ditta Open Sky connessione satellitare “tooway” presso   impianti EIPLI. 
Liquidazione Fattura per canoni 2021 e ricarica  apparato voce VoIP installato presso la 

casa di guardia della diga Saetta. 

CIG Z2E30A9FF8 

 

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: 

l’Ente ha la gestione dei bacini artificiali, delle condotte forzate, delle dighe e degli sbarramenti 
realizzati oltre alle attività amministrative alle stesse collegate dislocate su tre regioni, Puglia, 

Basilicata e Campania; 

 

Rilevato che:      

l’Ente partecipa al progetto “Sistema di monitoraggio delle dighe per gli aspetti di sicurezza 

idraulica” a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT); tale progetto consiste 
nella implementazione di misure di controllo sulle dighe con lo scopo di rilevare il comportamento 

idraulico, strutturale e geotecnico degli sbarramenti, degli invasi e delle relative sponde, in relazione 

alla variabilità delle grandezze ambientali quali la temperatura dell’aria, il livello d’invaso e le 
precipitazioni meteoriche. Detta infrastruttura è connessa tramite il web al Sistema centrale di controllo 

presso la sede centrale del R.I.D. (Registro Italiano Dighe) di Roma;    

l’Ente con Decreto n. 326 del 15/07/2016 ha avviato l’aggiornamento del sistema di rilevazione 

presenze del personale in servizio presso le proprie sedi tramite connessione ADSL; 

 

 

Atteso  che le problematiche tecniche incontrate da Tim non hanno consentito di poter attrezzare vari impianti 

dell’Ente di un sistema di connettività web;    

 

Considerato che: 

l’Ente con Determina n. 002 del 12/08/2016 e successiva Determina integrativa n. 17 del 20/10/2016 
ha individuato, per i sottoelencati impianti gestiti dall’Eipli, la soluzione di connessione satellitare 
“tooway” fornita dalla società Open-sky S.r.l., risultata essere la più vantaggiosa sia in termini di 

velocità di connessione che in termini economici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pertanto dalla società Open-Sky sono  state acquisite n. 12 connessioni web con tecnologia 

satellitare il cui canone mensile è pari ad € 89,90 oltre Iva per singolo impianto, aumentato ad € 
95,29 oltre Iva con informativa del 21/03/2019, oltre all’installazione di un apparato voce VoIP, 
presso la casa di guardia della diga Saetta, il cui canone annuo è pari ad € 29,51 oltre Iva per il 
quale in data 11/11/2020, si è provveduto ad effettuare una ricarica di € 32,79 oltre Iva; 

 

Vista  la fattura  emessa dalla società Open Sky n. AT 000008 del 20/01/2021, prot.n.821 del 

10/02/2021, dell’importo complessivo di € 16.816,55 di cui € 3.032,49 per Iva relativa ai 

canoni, per l’anno 2021, per la connessione satellitare (tooway) dei singoli impianti gestiti 
dall’Ente; 

 

 

Impianti Data attivazione Codici SAI 

Diga Pertusillo 07/02/2017 16110511240304 

Diga Genzano 15/12/2016 16110511215691 

Diga Monte Cotugno 23/11/2016 16110511190283 

Diga Basentello 05/12/2016 16110511200374 

Diga Conza 19/12/2016 16110511212328 

Diga Camastra 07/122016 16110511233671 

Impianto Tara 24/11/2016 16110511231195 

Telecontrollo Ginosa 28/11/2016 16110819304493 

Centro Lamalunga 30/11/2016 16110511245752 

Traversa Agri 09/12/2016 16110819312547 

Traversa Sarmento 02/02/2017 16110511243368 

Diga Saetta 20/12/2016 16110819315593 



 

Preso atto che:  

 l’Ufficio Finanze e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria 
nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 10401.1  – 42110 – 72210; 

 l'Ufficio Contratti ha attestato che il DURC Ditta Open-sky S.r.l. Vicenza (VI) relativo è 

regolare; 

 la ditta Open-sky S.r.l. Vicenza (VI) 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. Z2E30A9FF8; 

  

Vista la proposta prot. n. 1160 del 19/02/2021 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 affidare alla ditta Open-sky S.r.l Corso Santi Felice e Fortunato n. 105 – 36100 Vicenza (VI) 

connessione satellitare “tooway” presso   impianti EIPLI. ; 
 

3. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa, di complessivo di € 16.816,55 sul cod. 10401.1 a 

favore della società Open Sky di Vicenza (VI); 

 

4. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa e relativo accertamento di incasso di € 3.032,49 

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) 

 

 

 

 

 


