
 

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 

AFFIDAMENTO DI SUPPORTO AL RUP PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA 

PAGAMENTO ACCONTO - CIG : ZB72E7A213 

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 Torrente 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 Torrente 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 ai sensi dell’art. 55 del 
DPR 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 note del Commissario Prot. n. 3140 e 3141 del 6 maggio 2019, anticipate via PEC 

e notificate tramite Ufficiale Giudiziario, è stata data comunicazione dell’avvio del 
procedimento espropriativo alle Ditte proprietarie delle aree la cui acquisizione è 

necessaria alla realizzazione dell’opera e che sono decorsi i trenta giorni concessi alle 
ditte proprietarie medesime per presentare eventuali osservazioni e/o contestazioni. 

VISTI: 

a. il T.U. sulle espropriazioni D.P.R. n. 327/01 

b. la legge 241/90; 

c. il piano particellare delle aree in occupazione temporanea finalizzata all’esproprio con 
accluso elenco delle ditte proprietarie; 

CONSIDERATO CHE:    

a. ai sensi dell’art. 7 (Spese ammissibili a finanziamento) del Disciplinare di cui sopra, le 

Spese generali, tra cui rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, D.L., assistenza 

giornaliera e contabilità, spese di gara, collaudi, consulenze e supporto al RUP, sono 

riconosciute ammissibili per una percentuale non superiore ad una aliquota del 13% 

dell’importo dei lavori posto a base di gara; 

b. nell’ambito dell’intervento in oggetto si è reso necessario acquisire alcuni immobili 
privati ricadenti nelle aree oggetto del presente intervento e quindi si è attivata la 

procedura espropriativa ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; 

c. nello specifico le attività tecnico-amministrative, necessarie nell’ambito della 
procedura espropriativa, sono: 

i. formalizzazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati;  

ii. elaborazione e predisposizione dei decreti di occupazione ex art. 22 bis del DPR 

327/01; 

iii. elaborazione e calcolo delle indennità di esproprio e di occupazione; 

iv. elaborazione del provvedimento per l'immissione in possesso; 



v. predisposizione dei decreti definitivi di esproprio da elaborarsi al termine dei 

pagamenti delle indennità di esproprio e di occupazione nelle ipotesi di 

accettazione delle stesse, ovvero in caso di mancata accettazione, 

predisposizione dei provvedimenti riguardanti il deposito alla Cassa DD.PP; 

 

 

CONSIDERATO ALTRESì CHE:    

a. con Determina Dirigenziale n. 55 del 16 febbraio 2021 si procedeva all’affidamento del 
servizio di supporto al RUP, ex art. 31 c. 11 del D.lgs. 50/2016 – relativamente alle 

procedure espropriative di cui al DPR 327/2001 allo Studio Tecnico legale denominato: 

“Ing. Domenico PALUMBO e Avv. Aniello CERASUOLO” con studio in Via Tasso, 
179 – 80127 Napoli per un importo omnicomprensivo pari ad €. 12.000,00 per onorario, 

oltre Cassa ed oneri fiscali se dovuti; 

b. che l’affidamento veniva formalizzato con la sottoscrizione della lettera contratto in 
data 23 febbraio 2021 e repertoriata al n. 5587 in pari data, da parte dell’Ing. Domenico 
PALUMBO con sede in Via Tasso, 179 – 80127 Napoli – Codice Fiscale PLM DNC 

63D19 F839W e P. IVA n. 06491620636 e del geom. Cosimo SGARAMELLA quale 

rappresentante dell’EIPLI; 

c. che ai sensi dell’art. 6 – Fatturazione e pagamento del servizio, è prevista la liquidazione 

ed il pagamento di una prima rata di acconto, pari al 50% dell’imporrto contrattuale, ad 
accettazione e firma della lettera contratto da parte dei contraenti;       

VISTI: 

a. il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

b. il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modifiche in legge 120 del 11 

settembre 2020; 

c. nello specifico l’art. 1 comma 1e 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 
che, fino al 31 dicembre 2021, disciplina le procedure ex art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.lgs. 50/2016 (affidamento diretto per servizi di importo inferiore ai 75.000 euro, ivi 

compresi i servizi di ingegneria ed architettura); 

 

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA giusto protocollo 

0218654.22-02-2021 che riporta la posizione regolare dell’Ing. Domenico PALUMBO, 
nato a Napoli il 19/04/1963, codice fiscale PLMDNC63D19F839W, matricola 370192; 

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza delle previsioni 

normative di cui alla legge 136/2010, riportate all’art. 7 della citata lettera contratto in 
data 23 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 
(tracciabilità dei flussi finanziari); 

Dato atto del codice identificativo di gara (CIG) n. ZB72E7A213 ed il codice unico di progetto 

(CUP) n. H71E11000040001 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; 

 

 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, 

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; 

Vista la proposta di Determina Prot. 2899/PROT del 03/05/2021 del Responsabile Unico del 

Procedimento, arch.Castrignano, propone l’adozione del provvedimento proposta 



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 €. 6.242,00, quale 1° acconto del 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 AUTORIZZARE all’assunzione dell’impegno di spesa, dell’importo di €. 6.242,00, di cui €. 
6.000,00 per onorario, €. 240,00 per contributo INARCASSA ed €. 2,00 per bollo, sul codice 
21102; 

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

 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 

 
 


