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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: “Riparazione della pompa n.4 MARELLI presso l’impianto di Monte Cotugno”. 
 CUP: H78HI7000230006 
 Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa  
 

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 l'Ente ha candidato a finanziamento presso la Regione Basilicata nell'ambito della 

procedura negoziale avviata a seguito della DGR n.562/2017 del 13/06/2017, tra gli 
altri, l’intervento “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: H78HI7000230006; 
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 che la Regione Basilicata con DGR n.881 del 31/08/2018 ha ammesso a 

finanziamento l'intervento di cui innanzi in quanto rientrante tra le schede progetto 
delle operazioni finanziate approvate con DGR n.739 del 02/08/2018; 

 
che con Decreto Commissariale n.101 del 23/04/2018 sono stati individuati i gruppi 
di progettazione; 
 
che con D.C. n. 078 del 20/02/2019 è stato approvato in linea tecnica ed economica 
il progetto esecutivo; 
 
che a seguito del blocco dell'unica elettropompa da 140 l/s che risultava ancora 
funzionante presso l’impianto di sollevamento di Monte Cotugno, si è reso necessario 
revisionare il progetto esecutivo stralciando l'intervento di revisione delle 3 
elettropompe, inserendo tali interventi alla voce B-1) “lavori in economia” del Quadro 
Economico nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, tanto al fine di attivare 
con urgenza la procedura di affidamento; 
 
che, pertanto, con D.C. n.095 del 13/03/2019 è stato riapprovato il progetto esecutivo 
e la rimodulazione del quadro economico con importo complessivo di € 2.150.000,00 
di cui € 1.458.784,70 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza, € 642.415,30 per 
somme a disposizione dell’amministrazione ed € 48.800,00 per forniture; 
 
che con D.C.103 del 22/03/2019 è stato approvato il progetto esecutivo oggetto di 
stralcio, denominato "Intervento di revisione delle elettropompe n.1-2-4 e delle 
apparecchiature idrauliche esistenti presso l'impianto di sollevamento a valle della 
diga di Montecotugno" per un importo complessivo pari ad € 109.925,71 di cui € 
108.222,10 per lavori a corpo ed € 1.703,61 per oneri della sicurezza, oltre IVA con 
contestuale autorizzazione a contrare; 

 
che con D.C. 121 del 11/04/2019 si è disposta l'aggiudicazione dei lavori in favore 
dell'operatore economico R.D.R., con sede in Torre del Greco (NA) in viale Sardegna 
n.2, P.IVA 01262011214 - CF 01518260631 che ha offerto l'importo complessivo di € 
87.415,51, di cui € 85.711,90 per lavori ed € 1.703,61 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 20,80% sull'importo a base 
d'asta di € 108.222,10; 
 
che con Determina n. 499 del 29/10/2019 è stato approvato il conto finale e il 
certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall’operatore economico R.D.R.; 

 
Considerato  che con nota prot. 5546 del 22/09/2020 l’Ente comunicava alla Società R.D.R.  il 

malfunzionamento della pompa n. 4 Marelli dell’impianto di sollevamento della Diga 
di Monte Cotugno oggetto dei lavori affidati con Decreto n.121 del 11/04/20219 ed 
eseguiti dalla stessa società; 

 
 che in data 12/10/2020 presso l’Officina della società R.D.R. in via dell’Industria n. 22  

80059 Torre del Greco (NA), in contraddittorio con il personale dell’Ente, sono state 
effettuate le attività di definizione e valutazione delle problematiche inserenti la 
pompa, addivenendo alla conclusione che gli inconvenienti tecnici riscontati 
sull’apparecchiatura, non sono ascrivibili a difetti o errori di esecuzione da parte 
dell’operatore economico e in riscontro a tanto è stata redatta relazione acquisita al 
prot. 6298 del 27/10/2020; 

 
Atteso  che con nota prot. 1982 del 23/03/2021, allegata alla proposta, l’ing. Falconieri, su 

richiesta del RUP, giusta nota prot. 1958 del 22.03.2021, in qualità di progettista e 
Direttore dei lavori CUP: H78HI7000230006 trasmetteva la stima economica per la 
riparazione della pompa n.4 MARELLI modello PDD250-300B matricola BS2045/636;    
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Considerato  che con nota prot. 2065 del 29/03/2021 è stato richiesto un preventivo alla società 
R.D.R. S.p.A.  

 
Acquisita  con nota P.E.C. prot. 2080 del 30/03/2021 l’offerta dell’operatore economico 

interpellato pari ad € 12.500,00 oltre IVA; 
 

Considerato che tale intervento riveste carattere di urgenza in considerazione dell’imminente avvio 
della stagione irrigua; 

 
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; 

• che il codice unico di progetto (CUP) è: H78H17000230006  
 
Verificata  la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 
 
Vista  la proposta prot. 2766 del 27.04.2021 del Rup del l’architetto Anna Di Mauro, per 

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 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) le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni 
effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;  

2) di approvare il preventivo acquisito al prot. 2080 del 30/03/2021 e di affidare i lavori di 
“Riparazione della pompa n.4 MARELLI presso l’impianto di Monte Cotugno” CUP: 
H78HI7000230006 all’operatore economico R.D.R. S.p.A. con sede in Torre del Greco (NA) 
in viale Sardegna n.2, P.IVA 01262011214 - CF 01518260631 per un importo di € 12.500,00 
oltre IVA; 

3) di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa di € 15.250,00 di cui € 12.500,00 per lavori 
ed € 2.750,00 per IVA al 22% sul capitolo 21105; 

4) di autorizzare l’impegno di spesa e relativo accertamento di incasso per € 2.750,00 sul capitolo 
72210 (entrata per IVA in regime di split payment) e sul capitolo 42110 per la liquidazione in 
favore dell'erario (uscita per IVA in regime di split payment); 

5) di confermare, per i lavori in epigrafe, gli incarichi conferiti con Decreto Commissariale n.121 
del 11/04/2019 integrato con D.C.n.241 del 14/10/2019; 

6) di autorizzare il RUP all’acquisizione del CIG per i lavori oggetto di affidamento; 
7) di dare atto che il pagamento sarà eseguito anche con acconti sulla base delle effettive 

giacenze finanziarie sul VINCOLO 433;  
8) di demandare all’Ufficio contratti la predisposizione della lettera contratto, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, dell'operatore economico affidatario; 
9) di dichiarare il presente atto per ragioni di necessità e urgenza immediatamente esecutivo e 

di darne pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente; 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 


