
 

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: Delibera CIPE n. 62/2011 finanziamento linea di azione 2.1 Regione Puglia – Attuazione 

dei lavori pubblici per la ristrutturazione della traversa sul Torrente Sauro in agro di 

Aliano (MT) e relative opere accessorie approvato con D. C. n. 136/2015.  

CUP : H71E11000040001. (VINCOLO 414) 

 SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 
11 DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE AL MONITORAGGIO E 

RENDICONTAZIONE FINANZIARIA DELL’INTERVENTO 

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE competenze professionali. 

CIG:  Z0D299D613 

 

 

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; 
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PREMESSO CHE: 

a) la Traversa sul Fiume Sauro realizzata negli anni ‘80 su concessione della Cassa per il 
Mezzogiorno, a causa di eventi meteorologici succedutisi nel tempo, è stata oggetto di 

adeguamenti progettuali con la stesura di progetti preliminari, da ultimo quello predisposto nel 

2012 del quale nell’ottobre 2014 si è proceduto ad aggiornamenti economici; 

b) la ristrutturazione della Traversa sul Fiume Sauro rientra nelle competenze del summenzionato 

Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia 
– in seguito E.I.P.L.I.; 

c) la realizzazione del progetto di ristrutturazione ha trovato copertura finanziaria con la Delibera 

CIPE n. 62/2011 (linea di azione 2.1-Regione Puglia); 

d) con Decreto Commissariale n. 136 del 21 ottobre 2015 è stato approvato lo schema di bando di 

gara relativo all’affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di cui 
sopra con individuazione del contraente mediante esperimento di gara ai sensi dell’art. 53 
comma 2 lettera c) del D.lgs. 163/2006; 

e) con Decreto Commissariale n. 243 del 8 settembre 2016 è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva dei lavori alla ATI CONPAT Scarl (Mandataria) – Costruzioni Zinzi S.r.l. – 

CO.S.M.A. S.r.l. – Albergo Appalti S.r.l. con sede in Via Giulio Cesare n. 71 – 00132 Roma; 

f) il progetto esecutivo è stato positivamente validato dal RUP pro-tempore, ai sensi dell’art. 55 
del D.P.R. n.  207/2010 in data 6 settembre 2018; 

g) con Decreto Commissariale n. 240 del 17 settembre 2018 è stato approvato il progetto esecutivo 

e la rimodulazione del quadro economico con implicita dichiarazione di pubblica utilità; 

h) con Verbale in data 22 luglio 2019, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 49/2018, sono stati consegnati 
definitivamente i lavori all’impresa esecutrice dei lavori TRAVERSA SAURO S.c.a.r.l; 

CONSIDERATO CHE: 

a) l’E.I.P.L.I. in qualità di Soggetto beneficiario, ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare, approvato 
con A.D. n. 709 del 19 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici del 

Dipartimento Mobilità, qualità urbana, OO.PP., ecologia e paesaggio della Regione Puglia, è 

tenuto ad assicurare nel sistema informatico il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale 

dell’intervento, producendo tutti gli atti tecnico-amministrativi con cadenza bimestrale per le 

successive attività di validazione e consolidamento e verifica rispettivamente di competenza 

degli Uffici centrali regionali e nazionali; 

b) il sistema MIRWEB 2007-2013 è la componente del sistema MIR – Monitoraggio Interventi 

Regionali finanziati dal PO Puglia 2007-2013, con l’obiettivo di raccogliere e gestire i dati di 

rendicontazione nel caso in cui, come nello specifico, il beneficiario è un organismo pubblico 

diverso dalla Regione Puglia, accessibile attraverso la rete INTERNET o privato RUPAR; 

c) Che il Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. 4947 del 16 luglio 2019 ha richiesto 

l’attivazione del servizio di supporto, ex art. 31 c. 11 del D.lgs. 50/2016,  mediante 
individuazione e selezione di un libero professionista avente specifica professionalità quale 

esperto in rendicontazione e monitoraggio di progetti di investimenti nel settore idrico, 

finanziati con risorse pubbliche; 

d) Che l’Ente ha provveduto ad affidare, mediante individuazione di idoneo operatore economico, 
altamente qualificato e specializzato nell’ambito del monitoraggio e rendicontazione di spesa, 

in possesso dei requisiti di natura generale, giuridico e professionale, nell’ambito dell’Elenco 
predisposto ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 50/2016; 

VISTO: 



a) Il Decreto Commissariale n. 196 del 1° agosto 2019 recante “Determina a contrarre per 
l’affidamento del servizio di attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 11 del 
D.lgs 50/2016….(omissis)..”con il quale si è dato seguito alla procedura di individuazione ed 
affidamento del servizio de quo; 

b) La convenzione di incarico professionale prot. 6050 del 5 settembre 2019; 

c) La Determina Dirigenziale n. 218 del 8 giugno 2020 con la quale si approva il Quadro 

Economico rimodulato, ed in particolare la voce di spesa B3, tra le Somme a disposizione 

dell’Amministrazione -  “Consulenze specialistiche e per il supporto al RUP, indagini”; 

CONSIDERATO: 

I. CHE è stato affidato al Dott. Vito LOMBARDO con studio in Via del Susino, 1 – 70018 

Rutigliano (BA) – C.F. LMBVTI75B25F280L, il servizio di Supporto al RUP per il monitoraggio 

e la rendicontazione della spesa attraverso l’implementazione dei dati occorrenti al sistema 
informativo MIRWEB presso la Regione Puglia; 

II. CHE il Dott. Vito LOMBARDO ha fattivamente collaborato con il RUP per la rendicontazione 

ed il monitoraggio dell’avanzamento fisico-economico-finanziario dell’intervento in specie; 

III. CHE il Dott. Vito LOMBARDO con propria nota PEC in data 9 aprile 2021, acquisita al 

protocollo dell’Ente n. 2236 in pari data, ha avanzato richiesta di pagamento delle spettanze a 

lui dovute per l’attività svolta nell’ambito dell’intervento in oggetto; 

IV. CHE il Dott. Vito LOMBARDO ha allegato alla richiesta di pagamento la specifica ricevuta per 

prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222 del codice civile (contratto 

d’opera)  n. 1 del 8 aprile 2021, per un importo di €. 4.800,00 che, al netto della ritenuta di 
acconto del 20% per €. 960,00, fa corrispondere un importo netto da pagare pari ad €. 3.840,00; 

V. CHE il Dott. Vito LOMBARDO ha dichiarato che la prestazione svolta ha carattere del tutto 

occasionale e di non aver fruito nell’anno 2021 ai fini contributivi, della franchigia di €. 5.000,00 
prevista dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 ed altresì di non essere soggetto al regime 

IVA a norma dell’ex art. 5, comma 2 del D.P.R. 633/72; 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, 

Vista la Determina Dirigenziale n. 415 in data 22 ottobre 2020 con la quale si Autorizza 

l’impegno di spesa; 

Considerato che la spesa complessivamente occorrente per compensare l’attività del supporto al RUP, 
trova idonea copertura di spesa sull’apposita voce, tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione, del quadro economico in ultimo rimodulato con Determina 
Dirigenziale n. 218 del 8 giugno 2020 sopra citato; 

Acquisita la comunicazione relativa al c/c dedicato al rilasciato dal Dott. Vito LOMBARDO con 

studio in Via del Susino, 1 – 70018 Rutigliano (BA) – C.F. LMBVTI75B25F280L, ai 

sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari); 

Dato atto del codice identificativo di gara (CIG) n. Z0D299D613 e del codice unico di progetto 

(CUP) n. H71E11000040001, entrambi rilasciati dall’AVCP; 

Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti, e nello specifico l’art. 8 
comma 4 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, per quanto di propria competenza; 

Vista l’antescritta Relazione del RUP in data 21/04/2021, acquisita al protocollo dell’Ente n. 
2590  in data 21-04-2021; 

Preso atto della verifica effettuata dal RUP della conformità del presente atto a leggi e regolamenti 

vigenti; 

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

 

 

 



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  

 

 

DETERMINA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti; 

2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 4.800,00, quale compenso al citato supporto al RUP, 

trova idonea copertura tra le somme a disposizione nel quadro economico, rimodulato ed approvato 

in ultimo con la Determina Dirigenziale n. 218 del 8 giugno 2020, nelle premesse riportata; 

3) DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Ente il presente provvedimento. 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 

 
 


