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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: Adduttore Sinni - Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e sezionamento 
installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla torre 1V e DN 3000 torri 2 e 4 bis e 
sulle derivazioni irrigue”. CUP: H78H17000230006 - CIG: 7987091400. 

Vincolo 433 

Approvazione atti contabili 2° S.A.L. 

 

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; 
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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; 

 
Considerato che l'Ente ha candidato gli interventi di che trattasi a finanziamento presso la Regione 

Basilicata nell'ambito della procedura negoziale avviata a seguito della DGR n.562/2017 del 
13/06/2017; 

 

che la Regione Basilicata con DGR n.881 del 31/08/2018 ha ammesso a finanziamento 
l’intervento in epigrafe in quanto rientrante tra le schede progetto delle operazioni finanziate 
approvato con DGR n.739 del 02/08/2018; 

    

che con Decreto Commissariale n.078 del 20/02/2019 è stato approvato in linea tecnica ed 
economica il progetto esecutivo; 
 
che con D.C.n.095 del 13/03/2019 è stato riapprovato il progetto esecutivo e la rimodulazione 
del quadro economico per un importo complessivo di € 2.150.000,00, di cui € 1.458.784,70 
per lavori e oneri della sicurezza (€ 1.392.066,65 per lavori a base d'asta + € 66.718,05 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 642.415,30 per somme a disposizione della 
stazione appaltante e € 48.800,00 per beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera; 
 
che con Decreto Commissariale n.193 del 25/07/2019 sono stati approvati gli atti di gara ed è 
stata autorizzata l’indizione della stessa; 
 
che con Decreto Commissariale n.298 del 12/12/2019 è stata disposta l’aggiudicazione dei 
lavori in epigrafe all'operatore economico Faver S.p.A. con sede in Via Santa Caterina n.31 - 
70124 Bari, C.F./P. IVA 02450340720 che ha offerto un importo complessivo di € 
1.321.721,82, di cui di cui € 1.255.003,77 per lavori ed € 66.718,05 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 9,846 % sull'importo a base 
d'asta di € 1.392.066,65; 
 
che con Decreto Commissariale n.121 del 11/04/2019, integrato con D.C.n.241 del 
14/10/2019, sono stati conferiti gli incarichi professionali per i lavori in epigrafe; 

   
Visti  il contratto d’Appalto repertorio n.71610 del 01.06.2020 con estremi di registrazione serie 1T 

n. 1661del 01 giugno 2020 con importo contrattuale di € 1.321.721,82, di cui di cui € 
1.255.003,77 per lavori ed € 66.718,05 per oneri della sicurezza; 

 
il Verbale di prima consegna parziale dei lavori del 13.07.2020; 
 
il verbale di seconda consegna parziale dei lavori del 23.09.2020; 
 
il verbale di accertamento della seconda consegna parziale dei lavori del 26.10.2020: 

 

Visti  gli atti contabili a tutto il 30/12/2020, allegati alla proposta, da cui risulta che i lavori eseguiti 
ammontano ad € 469.580,45, e consistenti in: 

- Stato di avanzamento dei lavori n.2; 
- Libretto delle misure; 
- Sommario del registro di contabilità; 
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Visto Il certificato di pagamento n.2, emesso in data 22/01/2020 e firmato dal RUP e dal Direttore 
dei Lavori, dell’importo di € 403.627,24 di cui € 330.842,00 per lavori ed oneri della sicurezza, 
al netto delle ritenute dello 0,5% e degli arrotondamenti, ed € 72.785,24 per IVA al 22%; 

 

Atteso  che con Determina n.452 del 03/10/2019 è stato autorizzato l’incasso dell’anticipazione del 
15% dei lavori CUP: H78H17000230006 “Adduttore Sinni - Riefficientamento delle 
apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in 
ingresso alla torre 1V e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue” sul vincolo 433 di € 
322.500,00 autorizzando l’accertamento sul cod 61902; 

 

Preso atto che:  

▪ l’Ufficio Finanze e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria nello 

stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 21105 – 72210 - 42110 per l’esercizio 
finanziario 2021; 

▪ l'Ufficio Contratti ha attestato che il DURC relativo all’operatore economico Faver S.p.A. è 

regolare; 

▪ 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) prot. 4734 del 10/08/2020; 

▪ il codice unico di progetto (CUP) è: H78H17000230006; 

▪ il codice identificativo di gara (CIG) è n. 7987091400; 

Ritenuto  di dover procedere all’approvazione degli atti contabili del 2° SAL per la liquidazione del 
credito dell’Appaltatore; 

Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti, per quanto di propria competenza; 

Vista la proposta prot. n. 1227 del 22/01/2021 del RUP, l’Arch. Anna Di Mauro con la quale 
propone l’adozione del presente provvedimento; 

Preso atto della verifica effettuata dal RUP della 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 approvare gli atti contabili del 2° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 30/12/2020, da cui risulta 
che i lavori eseguiti ammontano ad € 469.580,45 comprensivo degli oneri della sicurezza, e che il 
credito dell’impresa al netto delle ritenute e degli arrotondamenti ammonta ad € 330.842,00 oltre 
IVA al 22%; 

3. di autorizzare, stante l’attuale disponibilità sul vincolo 433, l’assunzione dell'impegno di spesa di € 
33.332,89 di cui € 27.322,04 per lavori ed € 6.010,85 per IVA al 22% sul capitolo 21105 sullo 
stesso vincolo; 

4. di autorizzare l’impegno di spesa e relativo accertamento di incasso per € 6.010,85 sul capitolo 
72210 (entrata per IVA in regime di split payment) e sul capitolo 42110 per la liquidazione a favore 
dell'erario (uscita per IVA in regime di split payment); 

5. di demandare a successivo atto l’accertamento e relativo impegno di spesa delle restanti somme; 
6. di dichiarare il presente atto per ragioni di necessità e urgenza immediatamente esecutivo; 
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7. di autorizzare la liquidazione, a seguito di emissione di fattura, alla ditta Faver S.p.A. con sede in 
via Santa Caterina n.31 Bari P.IVA 02450340720 dell’importo di € 33.332,89 di cui € 27.322,04 per 
lavori ed € 6.010,85 per IVA al 22% a titolo di acconto sul VINCOLO 433; 

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

Il Direttore Generale F. F. 

(Dott.ssa Franca Favia) 


