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DETERMINA N 

DEL  

 

OGGETTO: Adduttore del Sinni – Perdita condotta piezometro. 

  Nomina Responsabile del Procedimento e Direttore Lavori. 

  
 
 

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.” 

 

Visto il Decreto Commissariale n. 003 del 26.02.2021 con il quale sono state attribuite  

funzioni di Direttore Generale facente funzioni nonché  di Responsabile ad interim dei 

Servizi Amministrativi e del Servizio Tecnico, all’ing. Giuseppe Ferlisi dipendente 
dell’Ente inquadrato nell’area professionisti secondo livello CCNL Area VI Epne, in via 
temporanea, una tantum, consentendogli di porre in essere tutti gli adempimenti e/o 

provvedimenti aventi esclusivamente carattere di ordinarietà, urgenza ed 

improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la regolarità operativa dell’Ente, 
richiamando altresì quanto disposto con Decreto Commissariale n. 21 del 28 Aprile 

2020 nonché dall’art.6 bis della L. n. 241 del 1990 e dal citato DPR n.62/2013, e previa 

acquisizione a pena di nullità di apposita verifica contabile/finanziaria da parte del 

Responsabile dell’Ufficio finanza e contabilità pro tempore; 
 

 

Premesso che:  

  -  con nota prot. n. 7817 del 30/12/2020 a firma del’Addetto alla Gestione e del 
 Responsabile dell’Esercizio Sinni, è stata trasmessa al Direttore Generale F.F., d.ssa 
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 Franca Favia,  ed al Responsabile Tecnico Affiancante il Direttore, ing. Giovanni  

 Falconieri, una relazione nella quale veniva segnalata una perdita sulla condotta di 

 collegamento tra il piezometro dell’adduttore del Sinni e l’adduttore stesso; 
- da detta relazione si evince che: 

 in data 30/10/2020 l’Addetto alla Gestione della diga di Montecotugno, geom. 
Francesco De Lillo, ha segnalato al geom. Francesco Pedacchio, Addetto alla 

Gestione dell’Adduttore Sinni, una perdita in prossimità del piezometro a valle 
della diga; 

 a seguito di sopralluogo quest’ultimo ha riscontrato che la perdita è 
verosimilmente ubicata sulla condotta interrata del DN1400 che collega il 

Piezometro alla condotta del DN3600 dell’adduttore del Sinni, pertanto ha 
provveduto a far chiudere la valvola di intercettazione del flusso ubicata 

all’inizio della condotta del DN1400. Detta operazione ha consentito di 
verificare, nei giorni successivi, la graduale riduzione della perdita e di 

confermare pertanto quale fosse la condotta interessata dalla stessa. Nel 

frattempo è stato chiesto l’intervento della squadra di manutenzione affinché 
effettuasse le operazioni di scavo per la ricerca puntuale della perdita; 

 le operazioni di scavo eseguite dalla squadra di manutenzione, intervenuta due 

volte nel mese di Novembre 2020, non hanno permesso di individuare la perdita 

in quanto con la terna in dotazione è stato possibile sondare solo in due punti, 

con esito negativo, mentre per la restante parte la terna è risultata inadeguata 

a causa della scivolosità del terreno, dell’acclività di parte di esso e della 
profondità della condotta rispetto al piano campagna. Da verifiche documentali 

emerge che in alcuni punti la condotta potrebbe essere interrata di circa 3.00 

mt.  

 per consentire l’individuazione della perdita, ovvero portare alla luce la 
condotta ed il successivo rinterro, è necessario l’utilizzo di mezzi cingolati 
(scavatore/terna) di adeguate dimensioni, di cui l’Ente non dispone; 

 allo scopo, per il tramite del geometra De Lillo, sono stati chiesti n. 3 

preventivi a ditte della zona dotate di mezzi idonei allo scopo,  ovvero: 

 - Ditta DI PIERRO ANTONIO COSTRUZIONI, con sede in Senise  (PZ), 

 che ha  offerto un prezzo di €. 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA; 
- Ditta EDILMONTAGGI SRLS, con sede in Senise (PZ), che ha offerto un 

prezzo 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) + IVA; 

- Ditta JONICA CEMENTI ARMATI, con sede legale in Policoro (MT) e sede 

operativa in Senise (PZ), che ha offerto un prezzo di €. 5.500,00 
(cinquemilacinquecento/00) + IVA; 

 per poter procedere è necessaria la nomina del Responsabile del Procedimento 

e del Direttore dei Lavori; 

 per quanto riguarda la riparazione della perdita, una volta individuata 

l’ubicazione e la causa della stessa (foro/i dovuti all’eccessiva ossidazione, 
rottura di saldatura, etc…), qualora non fosse possibile la riparazione 
attraverso l’intervento della squadra di manutenzione dell’Ente, sarà 

necessario acquisire specifico preventivo per l’affidamento all’esterno.  
 

Considerato che  alla nota prot. n. 7817 del 30/12/2020 è stata allegata proposta di determina a  firma  

 del Responsabile dell’Esercizio, ing. Giuseppe Ferlisi, per nominare Responsabile 

 del Procedimento l’arch. Anna di Mauro, professionista dipendente dell’Ente, e 
 Direttore dei Lavori il geom. Francesco De Lillo, dipendente dell’Ente; 

 

   con Decreto Commissariale n. 003 del 26/02/21, in sostituzione della d.ssa Franca 

 Favia, è stato nominato Direttore Generale f.f. il sottoscritto; 

 

     a tutt’oggi gli incarichi di Responsabile  del Procedimento e Direttore dei Lavori 

 non sono stati affidati; 

 



Vista  la necessità di procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento e del  Direttore 

dei Lavori per i lavori di che trattasi; 

 

Verificata        la conformità del presente atto alle prescrizioni del DPR n. 62/2013 nonché all’onere di 
cui all’art.   6bis L. n. 241/1990; 

 
                                                                                                         Avv. Valentina Calpista  
 

Preso atto  che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun impegno di spesa;  
 

 

DETERMINA 

 

1) le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto 

in ordine agli atti presupposti e conseguenti;  

 

2) di nominare: 

-  Responsabile del Procedimento  l’Arch. Anna di Mauro, professionista dipendente dell’Ente;  

-  Direttore dei Lavori il geom. Francesco Lillo, dipendente dell’Ente. 

 

3) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.  
 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 

 
 

De


