
 
Pag. 1/4 

 
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  

 

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; 

OGGETTO: FSC 2014-2020 (Linea 2.1 Settore Ambiente) di cui alla Deliberazione n. 1714 del 
30 ottobre 2017 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale 
e Ambientale – Sezione Risorse Idriche per i lavori di “BONIFICA E RIPRISTINO 
DI ALCUNE TRATTE COLLASSATE DELLA SECONDA PARTE DEL CANALE A 
CIELO APERTO DEL SECONDO TRONCO DELL’ACQUEDOTTO DEL SINNI 
CUP H74H14000990001”-CIG: 65402121AE  

   Incasso su vincolo 423 – Provvisorio in entrata n. 44 del 26/04/2021 
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PREMESSO   

a) Con Decreto Commissariale n. 213 del 29 dicembre 2015 si approvava in linea tecnica ed 
economica il progetto preliminare in oggetto indicato, dell’importo complessivo pari ad €. 
3.800.000,00 di cui a base d’asta €. 2.927.988,47 per lavori, oneri per l’attuazione dei piani 
di sicurezza e oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione; 

b) Con Decreto Commissariale n. 79 del 17 marzo 2016, fermo restando quanto decretato con 
il predetto D.C. n. 213, venivano approvate modifiche al bando ed al disciplinare di gara; 

c) Con Decreto Commissariale n. 154 del 16 maggio 2017, ad esito delle attività espletate da 
parte della Commissione di gara, veniva pronunciata la presa d’atto dell’aggiudicazione 
provvisoria in favore dell’ATI BESA Costruzioni S.r.l. – MP Costruzioni; 

d) Con Deliberazione n. 1714 del 30 ottobre 2017, la Regione Puglia – Dipartimento 
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche, provvedeva a 
rifinanziare per l’importo di €. 2.900.000,00 la realizzazione dell’intervento in epigrafe, a 
valere sulle risorse di cui alla Line 2.1 Settore Ambiente dei fondi FSC 2014-2020; 

e) Con Decreto Commissariale n. 316 del 3 novembre 2017, prendendo atto della variazione in 
capo alla Società “MP Costruzioni S.r.l.” di tutti i rapporti in essere con l’originaria mandante 
“MP Lavori S.r.l.”, veniva disposta l’aggiudicazione dei lavori in via definitiva, ai sensi 
dell’art. 11, comma 5 del D.lgs. 163/2006 all’Impresa BESA Costruzioni S.r.l., con sede in 
Via dell’Asfodelo, 76 – 70022 Altamura (BA) – Impresa mandataria della costituenda ATI 
di tipo orizzontale con l’Impresa MP Costruzioni S.r.l. di Taranto – mandante e R.T.P. 
composto da “AC3 Ingegneria S.r.l.”  con sede in San Ferdinando di Puglia (FG) 
(capogruppo mandataria), Ing. Elena Pierri libero professionista con sede in Laterza (TA) 
(mandante), Ing. Gianfranco Leandro - libero professionista con sede in Bari (mandante), 
Geol. Katia Pia Teresa Straziuso – Libero Professionista con sede in Tolve (PZ) (mandante), 
Ing. Rocco Cristiano Abbattista coprogettista con sede in Palo del Colle (BA) (mandante); 

f) Con ricorso notificato in data 11 dicembre 2017 e rubricato al n. R.G. 01369/2017, veniva 
impugnato dinnanzi al TAR Puglia- Bari il provvedimento di aggiudicazione definitiva da 
parte dell’Impresa FAVER S.p.A.; 

g) Venivano acquisiti i pareri dal Comune di Taranto n.14157 del 25 gennaio 2018, protocollo 
EIPLI n.649 del 26/01/2018, dal Comune di Statte n.0006694 del 11/04/2018, protocollo 
EIPLI n.2515 del 18 aprile 2018, recante il parere n.0012479 del 6 marzo 2018 della Regione 
Puglia e dell’ADB Distrettuale dell’Appennino Meridionale – sede Puglia n.0005708 del 21 
maggio 2018, Protocollo EIPLI al n.3185 del 21 maggio 2018; 

h) Con Decreto Commissariale n. 149 del 14 giugno 2018 si approvava in linea tecnica ed 
economia il progetto definitivo redatto dalla RTP suddetta a seguito di rapporto finale di 
verifica e validazione redatto in data 11 giugno 2018 dalla Società “Bureau Veritas Italia 
S.P.A.”; 

i) Con verbale in data 6 novembre 2018 il Responsabile del Procedimento, a seguito del 
rapporto conclusivo di verifica prot. n. J10580/18 del 19 ottobre 2018, procedeva alla 
validazione del progetto esecutivo; 

j) Con Sentenza n. 1252/2018 del 01/10/2018 il TAR Puglia-Bari annullava  “il provvedimento 
di aggiudicazione definitiva e gli atti ad esso connessi oggetto d’impugnativa, non essendo 
stato posto in essere dalla P.A. procedente il procedimento ex art. 38 comma 1 lett. f) del 
D.Lgs. n. 163/2006. L’esercizio del potere-dovere di cui alla norma da ultimo citata, spetta 
in via esclusiva alla stazione appaltante, la quale, valutato il comportamento 
complessivamente tenuto dall’aggiudicataria a seguito dell’esecuzione dell’ordine di 
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custodia cautelare a carico dell’originario amministratore, potrà decidere se confermare 
ovvero se annullare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione. Per l’effetto va respinta 
la domanda di inefficacia del contratto e la domanda risarcitoria […]”. 

k) In conseguenza di tale statuizione, dovendo la Stazione Appaltante espletare le opportune 
valutazioni ai sensi del ridetto art. 38 comma 1 lettera f) del D.lgs. 163/2006, funzionali 
all’assunzione del nuovo provvedimento, veniva attivata apposita istruttoria interna, 
comunicata con nota prot. 7445 del 19 ottobre 2018, volta ad acquisire ulteriore 
documentazioni idonea a dar seguito alla sentenza del TAR, previa richiesta di parere legale 
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari; 

l) Con Decreto Commissariale n. 293 del 14 novembre 2018 veniva approvato il Progetto 
Esecutivo a seguito della presa d’atto del verbale di validazione sopra riportato; 

m) Con Decreto Commissariale n. 189 del 17 luglio 2019 si disponeva l'annullamento in 
autotutela dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva disposti giusta D.C. 
n. 154/2017 e n. 316/2017 in favore del raggruppamento Arkè Srl (mandataria/capogruppo) 
e MP Costruzioni Srl (mandante), ricorrendo le ipotesi escludenti di cui all'art. 38 letto e) ed 
f) del D.Lgs. n. 163/2006, con conseguente caducazione degli effetti negoziali del contratto 
d'appalto sottoscritto in data 28 giugno 2018 (rep. n. 1.335 racc. n. 959, registrato in Bari il 
26 giugno 2018 al n. 20166/1T), nonché si dava corso alla procedura ai sensi dell'art. 140 del 
D.Lgs., n, 163/2006, applicabile ratione temporis, interpellando progressivamente i soggetti 
che partecipanti all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria; 

n) Venivano espletate, sia da parte del Direttore dei Lavori che della Commissione di collaudo 
tecnico amministrativo in corso d’opera, le procedure previste dagli artt. 138 c. 1 e 2 del 
D.lgs. 163/2006 e 223 del DPR 207/2010, in esito al suddetto Decreto Commissariale n. 
189/2019 di risoluzione contrattuale con la precedente impresa aggiudicataria; 

o) Con nota acquisita al prot. 5394 del 2 agosto 2019 la Società FAVER S.p.A. comunicava la 
propria adesione alla proposta di interpello avanzata dall’Ente, ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. 
163/2006, nonché dichiarava di voler conseguentemente “subentrare” nel Contratto di 
Appalto nei termini di legge ritenendo eseguibile il progetto esecutivo già oggetto di 
validazione da parte dell’Amministrazione; 

p) Con Decreto Commissariale n. 263 del 31 ottobre 2019 si autorizzava la sottoscrizione del 
Contratto di Appalto per i lavori di che trattasi in favore della FAVER S.p.A. con sede legale 
in Bari alla Via S. Caterina n. 31 per l'importo di €. 1.690.487,83, di cui €. 1.576.487,83 per 
lavori ed €. 114.000,00 per oneri della sicurezza, tanto al fine per un verso di dare tempestivo 
avvio e corso ai lavori e, per l’altro, di consentire che i lavori vengano eseguiti mediante 
l’impiego delle risorse oggetto di finanziamento da parte della Regione Puglia; 

q) Il Contratto di Appalto veniva sottoscritto in data 5 dicembre 2019 con il numero di rep. 
2050 e di raccolta n. 1483; 

r) Con Determina n. 552 del 21.12.2020 è stata approvata in linea tecnica ed economica, ai 
sensi dell’art. 132 comma 1 lettera b) nonché comma 3 primo e secondo periodo, del D.lgs. 
163/2006, la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva dei lavori di “BONIFICA E 
RIPRISTINO DI ALCUNE TRATTE COLLASSATE DELLA SECONDA PARTE DEL 
CANALE A CIELO APERTO DEL SECONDO TRONCO DELL’ACQUEDOTTO DEL 
SINNI CUP H74H14000990001” dell’importo complessivo di €. 2.900.000,00; 

s) È stato, altresì, approvato lo Schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento 
dei nuovi prezzi, come nelle premesse indicato, unitamente alle variazioni apportate ai corpi 
d’opera, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Contratto di Appalto sottoscritto in data 5 dicembre 
2019 con il numero di rep. 2050 e di raccolta n. 1483, che qui si intende interamente riportato 
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e l’importo dei lavori a corpo, ad approvazione della Perizia di Variante Tecnica e 
Suppletiva, diviene pari ad €. 1.858.823,62 di cui €. 1.744.823,62 per lavori nonché €. 
114.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, con un importo aggiuntivo 
pari ad €.  168.335,79 oltre IVA come per legge; 

Atteso che la Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e 
Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici ha erogato all’Ente l’importo di complessivi € 
580.000,00 a titolo di liquidazione e pagamento della rata pari al 20% del finanziamento 
assegnato, (provvisorio in entrata n. 44 di € 580.000,00 del 26/04/2021);  

 
Vista  
- la Det. n.576 del 21/12/2018 con cui è stata incassata l’anticipazione del 5% dell’importo di 

concessione pari a € 145.000,00; 
- la Det.n.405 del 20/10/2020 con cui è stata incassato l’importo complessivo di € 870.000,00 

la rata del 35% a titolo di liquidazione e pagamento dell’anticipazione del 35% della 
concessione definitiva al netto del 5% dell’anticipazione già erogata; 

 
Considerato che devesi accertare l’importo di complessivi € 580.000,00; 
Dato atto  del codice identificativo di gara (CIG) n. 65402121AE e del codice unico di progetto (CUP) 

n. H74H14000990001 rilasciati dall’AVCP; 
Vista la proposta di determina  prot.2790 in data 28/04/2021 del RUP Arch. Gaspare Buonsanti 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  
 
 
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 autorizzare l’accertamento di € 580.000,00 a titolo di liquidazione e pagamento 

dell’anticipazione del 20% della concessione definitiva (provvisorio in entrata n. 44 di € 

580.000,00 del 26/04/2020) sul cod. 41401 (Vincolo 423); 

3. 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) 

 
 


