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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  

 

Interventi urgenti per il ripristino dell’impianto di sollevamento presso il 
cunicolo di drenaggio della Diga di Genzano CIG: Z13304EAA8 – 
Approvazione Certificato di Ultimazione.- 

 
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 

OGGETTO: Interventi oggetto di finanziamento a valere sull’azione 6B.6.3.2 del FSC 
2014/2020 Regione Basilicata di cui alla D.G.R. n. 881 del 31.08.2018 

"Dighe Di Acerenza e Genzano - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici 
degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe” (Vincolo 432) 

CUP : H82B17000530006   
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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 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 
nell’ambito del FSC – FESR approvato con DGR n.739 del 02/08/2018 per un importo 
complessivo di € 1.000.000,00 a valere su fondi FSC; 

-che con D.C. n. 101 del 23/04/2018 è stato dato incarico all’Ing. Giovanni Falconieri e all’Ing. 
Pierpaolo Salvatore, professionisti dell’Ente, di provvedere a redigere i vari livelli della 
progettazione per gli interventi di cui all’oggetto designando capogruppo dell’attività di 
progettazione lo stesso Ing. Giovanni Falconieri; 

-che con D.C. n. 324 del 06/12/2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica “DIGHE DI ACERENZA E GENZANO – Lavori di adeguamento 
degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell’Ufficio Tecnico Dighe” 
dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 727.668,00 per lavori e oneri della 
sicurezza e € 272.332,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

-che con D.C. n.122 del 11.04.2019 è stato approvato il progetto definitivo indicato in oggetto, 
successivamente trasmesso con nota Prot. 2861 del 18.04.2019 alla Direzione Generale per 
le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche – Div.4 e all’UTD di Napoli per 
l’approvazione di competenza; 

-che a seguito delle riunioni tecniche del 24.06.2019 a Roma presso la DG Dighe e del 02.07.2019 
a Napoli presso l’UTD è emersa la necessità di integrare e modificare gli elaborati del 
Progetto definitivo approvato con il predetto D.C. n. 122 del 11.04.2019; 

-che pertanto, con D.C. n.183 del 04.07.2019 è stato riapprovato il progetto definitivo, revisionato 
in base a quanto emerso nelle sopracitate riunioni tecniche, ed è stato trasmesso, in formato 
cartaceo debitamente sottoscritto, con nota Prot. n. 4792 del 12.07.2019 alla Direzione 
Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche – Div.4 e all’UTD di Napoli 
per l’istruttoria finale; 

-che nell’ambito del progetto definitivo approvato con il su richiamato provvedimento è previsto, 
per l’efficientamento del sistema di aggottamento delle acque raccolte nel cunicolo della 
Diga di Genzano, l’installazione di due nuove elettropompe centrifughe a girante aperta 
bipalare su diffusore scanalato antintasamento che dovranno funzionare in maniera alternata 
e dovranno garantire lo svuotamento della camera centrale. Le due pompe (1+1R) dovranno 
garantire una portata di 100 l/s cadauna e avere una prevalenza data dalla somma del 
dislivello geodetico di 41 metri circa più le perdite di carico distribuite lungo la condotta di 
mandata (L = 200,00 m) fino al canale di scolo ubicato sulla sponda sinistra. In base alle 
nuove apparecchiature di progetto, la condotta di mandata esistente sarà affiancata da una 
nuova tubazione sempre in materiale plastico DN 355; 

-che  con D.C. n.235 del 26.09.2019 il RUP è stato autorizzato il ricorso alla procedura aperta ex 
art.60 c.1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, mediante l'ausilio di sistemi informatici e 
l'utilizzazione di modalità di comunicazione, usufruendo del sistema di intermediazione 
telematica denominato "Empulia”; 

-che  in data 28.11.2019 la Commissione designata con Nota n.8059 del 26.11.2019 per l’esame 
delle offerte pervenute entro il termine di scadenza delle ore 12:00 del 25.11.2019, prendeva 
atto della comunicazione del RUP riguardante la circostanza che, non essendo pervenute 
offerte entro il termine prefissato, la gara fosse andata deserta, e redigeva apposito verbale 
n. 8119 di prot. in pari data; 
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-che con D.C. n.295 del 09.12.2019 è stato autorizzato il ricorso al secondo esperimento di gara 
mediante alla procedura aperta ex art.60 c.1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con l'ausilio di 
sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione, usufruendo del sistema di 
intermediazione telematica denominato "Empulia”; 

-che nel medesimo decreto, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 59 c. 1 - bis del D.Lgs 50/2016 
e ss.mm.ii. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. m), della legge n. 55 del 2019) 
si evidenzia che si procederà all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione 
di lavori sulla base del progetto definitivo; 

-che  con Determina n.315 del 03.06.2020 è stato aggiudicato l’appalto in favore dell’Operatore 
Economico RTI RIZZONI s.r.l. (Capogruppo mandataria) con sede legale in Potenza, 
Via Pretoria 197 - e partita I.V.A. 01495120766- BEA di Beneventi E.A. s.r.l. 
Unipersonale con sede legale in Potenza (PZ) Viale Del Basento 114– C.F. e P.Iva 
01690530769 - A.M. Ascensori S.R.L. (Mandante) con sede legale in Melito di Napoli 
(NA) Via Roma IV traversa 28c.a.p. 80017 e sede amministrativa in Potenza (pz) VIA 
LISBONA 43 c.a.p. 85100 e partita I.V.A. 03943641211con progettista indicato Ing. 
Laura Montemurro nata il 14/04/1969 a Chiaromonte (PZ) ed ivi residente in via Grotta 
del Balzo,1 c.a.p.85032; in qualità di libero professionista singolo con Studio 
professionale in Chiaromonte (PZ) via Grotta del Balzo,1 c.a.p. 85032 , C.F. 
MNTLRA69D54C619S, P.IVA 01255660761 

-che  la richiamata aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell’art.32 c.7 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., al termine delle operazioni di verifica dei prescritti requisiti; 

-che con Determina n.72 del 18.02.2020 è stata disposta la revoca in autotutela la sopra richiamata 
Determina; 

CONSIDERATO CHE  

- presso la Diga di Genzano è stata riscontrata e segnalata l’avaria prima dell’elettropompa 
sommergibile installata lungo il cunicolo dreni e successivamente anche dell’elettropompa 
installata nel pozzo centrale di sollevamento richiedendo un intervento urgente della squadra 
manutenzione di questo Ente; 

-  a seguito delle suddette segnalazioni la squadra manutenzione è intervenuta nelle giornate 
18-21-22.12.2020; ha provveduto allo smontaggio dell’elettropompa installata lungo il 
cunicolo e acquisito preventivo di spesa dalla Ditta Sanvito s.r.l. (N.005/2021) per le attività 
di riparazione e revisione della stessa con tempi di esecuzione dell’intervento di circa 20 gg 
lavorativi evidenziando, altresì, la disponibilità immediata di una nuova elettropompa delle 
medesime caratteristiche con relativo preventivo di fornitura (N.006/2021); 

- con successivo intervento n data 11.01.2021 è stata riscontrata l’avaria anche dell’unica 
elettropompa installata nel pozzo di raccolta centrale del cunicolo drenaggi ravvisando la 
necessità di smontaggio e successiva riparazione della stessa con contestuale acquisizione di 
preventivo della ditta Sanvito s.r.l. (N.011/2021); 

- durante l’esecuzione dei lavori affidati con Determina n.14 del 28.01.2021 presso la Diga di 
Acerenza è emersa la necessità di sostituire il quadro elettrico di avviamento 
dell’elettropompa di sollevamento delle acque del cunicolo drenaggi e dei galleggianti per 
l’attivazione della stessa; 

VISTA  

- la nota, trasmessa a mezzo mail in data 12.01.2021, dell’Ingegnere Responsabile 
dell’Esercizio e della Sicurezza della Diga di Genzano, Ing. Domenico Ponzio in cui 
evidenziava la necessità e l’urgenza dell’intervento di ripristino dell’impianto di 
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sollevamento installato nel cunicolo di drenaggio al fine di preservare gli impianti 
tecnologici presenti nello stesso e scongiurarne l’allagamento; 

VISTE 

- la Determina n.14 del 28.01.2021 con cui è stato affidato l’intervento urgente per il ripristino 
dell’impianto di sollevamento presso la Diga di Genzano alla Ditta Sanvito s.r.l. con sede 
legale in Via Baione, 251/S – Zona Industriale 70043 – Monopoli (BA) P.I. 03379480720 
per l’importo complessivo di € 14.387,99 oltre IVA; del cunicolo di drenaggio presso la Diga 
di Genzano per complessivi € 14.387,99 oltre IVA; 

- la Determina n.94 del 25.02.2021 di integrazione alla suddetta determina con cui è stato 
affidato l’intervento di sostituzione del quadro elettrico presso la Diga di Acerenza e dei 
galleggianti di azionamento della elettropompa per complessivi € 1.250,00 oltre IVA; 

-  la Lettera di ordinazione del servizio Prot.n. 718 del 05.02.2021 per le seguenti attività: 

 revisione dell’elettropompa sommergibile marca Caprari modello 
KCM080LP+016522N3 matricola n.541945/1 P=16,5 Kw installata nel cunicolo di 
Genzano; 

 fornitura di nuova elettropompa Caprari modello KCM080LP+016522N3 delle 
medesime caratteristiche di quella oggetto di revisione; 

 revisione dell’elettropompa Lowara P=11 Kw mediante fornitura e relativo 
accoppiamento di corpo pompa ad esso accoppiabile; 

 manutenzione straordinaria dei quadri elettrici di avviamento delle suddette 
elettropompe; 

 Fornitura del quadro elettrico di avviamento dell’elettropompa da 5-15 hp di 
sollevamento delle acque del cunicolo drenaggi di Acerenza e relativa posa in opera; 

 Fornitura e posa in opera di n.2 galleggianti per l’azionamento in automatico 
dell’elettropompa. 

CONSIDERATO CHE 

- le attività previste hanno avuto inizio in data 05.02.2021 e sono state ultimate in data 
05.03.2021; 

VISTO 

- il certificato di ultimazione e di verifica della conformità redatto dal RUP in data 
11.03.2021 con il quale è stato certificato il credito dell'appaltatore pari a complessivi € 
15.637,99 oltre IVA sottoscritto senza riserva dall’appaltatore e allegato alla proposta; 

CONSIDERATO 

- che in data 19.03.2021 L’Operatore Economico, secondo quanto previsto all’Art.9 della 
Lettera di ordinazione, ha trasmesso le specifiche tecniche e certificazioni delle forniture 
eseguite; 

RILEVATO 

- che i suddetti interventi nel breve termine hanno consentito il ripristino urgente ed 
indifferibile dell’impianto di sollevamento del cunicolo di drenaggio presso la Diga di 
Genzano al fine di preservare gli impianti tecnologici ivi presenti; 

- che gli stessi, nelle more dell’esecuzione degli interventi previsti nel Progetto definitivo 
appovato con D.C. n.183 del 04.07.2019 per il nuovo impianto di sollevamento riportato 
in premessa, dimensionato per la configurazione finale di invaso alla quota di massima 
regolazione, (elettropompe Q=100 l/s H=43,10m) verranno installate in via definitiva 
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quali pompe di esaurimento nella camera di raccolta centrale del cunicolo drenaggi 
mentre l’elettropompa marca Lowara oggetto di revisione sarà resa disponibile presso la 
diga come pompa di emergenza a piè d’opera; 

Ritenuto che la somma trova copertura tra le somme a disposizione alla voce “B.1 – Lavori in 
economia” del quadro economico dell’intervento approvato con D.C. n.183 del 04.07.2019 
e della relativa voce di IVA; 

Acquisito  
- la comunicazione Prot.n.302 del 21/01/2021 relativa al c/c dedicato rilasciata dalla ditta 

Sanvito s.r.l. con sede legale in Via Baione, 251/S – Zona Industriale 70043 – Monopoli 
(BA) P.I. 03379480720  ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13/08/2010, n. 136 
(tracciabilità dei flussi finanziari); 

- il documento unico di regolarità contributiva (DURC) Prot. INAIL_26486006 richiesto in 
data 08/03/2021con scadenza 06/07/2021; 

Considerato 
- che con Determina n. 452 del 03/10/2019 è stato autorizzato l’accertamento dell’importo di 

€ 150.000,00 pari al 15% dell’importo complessivo di dei lavori ( € 1.000.000,00) sul cod. 
61902 relativamente al Vincolo 432; 

Viste 
- la Determina n.14 del 28.01.2021 con cui è stato affidato l’intervento alla Ditta Sanvito s.r.l. 

con sede legale in Via Baione, 251/S – Zona Industriale 70043 – Monopoli (BA) P.I. 
03379480720 e di impegno della spesa per l’importo complessivo di € 14.387,99 oltre IVA 
sul capitolo 21105 (Vinc.432); 

- la Determina n.94 del 25.02.2021 di integrazione alla suddetta determina con cui è stato 
affidato l’intervento di sostituzione del quadro elettrico presso la Diga di Acerenza e dei 
galleggianti di azionamento della elettropompa di impegno della spesa per complessivi € 
1.250,00 oltre IVA sul capitolo 21105 (Vinc.432); 

Acquisite 
 la Fatt. n. 2/PA del 31/03/2021 (Prot. n.2319 del 13/04/2021) della ditta SANVITO s.r.l.  

con sede in Via Baione,s.n. 70043 Monopoli (BA) C.F./P.I. 03379480720, dell’importo 
complessivo di € 1525,00 di cui € 1.250 per forniture e relativa posa in opera ed € 275,00 
per IVA al 22%; 

 la Fatt. n. 3/PA del 31/03/2021 (Prot. n.2320 del 13/04/2021) della ditta SANVITO s.r.l.  
con sede in Via Baione,s.n. 70043 Monopoli (BA) C.F./P.I. 03379480720, dell’importo 
complessivo di € 17.553,35 di cui € 14.387,99 per forniture e relativa posa in opera ed € 
3.165,36 per IVA al 22%; 

Dato atto   
- del codice unico di progetto (CUP) n. H62B17000250006; 

- del codice identificativo di gara (CIG) n. Z13304EAA8; 
Vista la proposta di determina  prot. 2721 in data 26/04/2021 del RUP Ing. Mariarosaria SENA con la 

quale si propone l’adozione del presente provvedimento; 
 

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  
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Ritenuta la propria competenza in virtù dei decreti innanzi citati; 
 

DETERMINA 
1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

2. di approvare certificato di ultimazione e di verifica della conformità redatto in data 

11.03.2021 con il quale è stato certificato il credito dell'appaltatore pari a complessivi € 

15.637,99 sottoscritto senza riserva dall’appaltatore; 

3. di autorizzare la liquidazione per complessivi € 19.078,35 sul cod. 21105 (Vinc. 432) di cui 

€ 15.637,99 per le forniture e relativa posa in opera di che trattasi ed € 3.440,36 per IVA al 

22%; 

4. di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e 
disporne altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. 

 

 

Il Direttore Generale f.f. 
(ing. Giuseppe Ferlisi) 

 
 


