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DETERMINA N 

DEL 

 
OGGETTO: Interventi di adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti 

tecnologici a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo e Camastra. 
CUP: H35G13000010005 

Autorizzazione al subappalto nei confronti della Sudimpianti Snc di Colaiacovo 
Pietro & C. 

 
 

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 
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con Decreto n. 027 del 24/01/2018 è stato approvato il progetto esecutivo degli 
"Interventi di adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a 
servizio delle dighe Sinni, Pertusillo e Camastra"; 

in data 08/06/2017 è stato sottoscritto il contratto n.18271 Serie 1T - Registrato a Bari il 
13/06/2017 - Rep.1451 Raccolta 1054 per un importo complessivo di € 1.766.319,00 
(un milione settecentosessantaseimila trecentodiciannove /00) dio cui per lavori € 
1.707.369,60 (un milionesettecentosettemilatrecentosessantanove/60) 

in data 05/02/2018 è stato redatto il verbale di consegna dei Lavori; 

in data 24/04/2018 è stato constatato l'effettivo inizio dei lavori con sottoscrizione di 
apposito verbale; 

in data 10/10/2018 il Consorzio Stabile Sinergica ha chiesto la liquidazione del 50% 
dell’importo della progettazione esecutiva (Art. 12 contratto di appalto) pari a euro 
13.894,40 oltre IVA; 

in data 19/10/2018 il Consorzio Stabile Sinergica ha chiesto la liquidazione 
dell’anticipazione contrattuale (art. 12 lett. B) del contratto di appalto) pari all’importo di 
euro 341.473,92 oltre IVA; 

con ordine di servizio del 31 ottobre 2018 il Responsabile del Procedimento, ha ordinato 
al precedente Direttore dei Lavori la sospensione degli stessi a far data dall’ordine di 
servizio;  

con verbale di sospensione del 23/11/2018 è stata disposta la sospensione degli stessi 
a far data dall’Ordine di Servizio ai sensi dell’art. 158 comma 2 del DPR n. 207/2010 ed 
è stato ordinato al D.LL. di redigere, in contradditorio con l’impresa affidataria Consorzio 
Stabile Sinergica, lo stato di consistenza dei cantieri presso le tre dighe in termini di 
lavori eseguiti, mezzi d’opera e apprestamenti di cantiere con riferimento alla data di 
sospensione dei lavori; 

in data 23/11/2018 veniva siglato Patto di Intesa tra il Dott. Antonio Altomonte, in qualità 
di Commissario dell’ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA 
TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA ed il Dott. Stefano 
D'Aprile, in qualità di Presidente del CONSORZIO STABILE SINERGICA con il quale si 
stabilivano le modalità ed i termini della sospensione dei lavori; 

Rilevato che: 

con D.C. n. 023 del 26.05.2020 si è preso atto della DGR della Regione Basilicata n. 
277 con la quale l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento a valere sui 
fondi PO FESR ed FSC 2014-2020 della DGR 881/2018 in luogo dell'iniziale 
finanziamento sui fondi del MIPAAF 

con D.C. n. 301 del 20.11.2018 è stato designato quale RUP l'ing. Mariarosaria SENA in 
sostituzione dell'ing. Domenico PONZIO; 

con D.C. n. 023 del 26.05.2020 si è preso atto della DGR della Regione Basilicata n. 
277 con la quale l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento a valere sui 
fondi PO FESR ed FSC 2014-2020 della DGR 881/2018 in luogo dell'iniziale 
finanziamento sui fondi del MIPAAF; 

con Determina n.339 del 17/09/2020 si sono attribuiti i seguenti incarichi professionali: 

a) Responsabile unico del Procedimento: Arch. Gaspare BUONSANTI in 

sostituzione dell'ing. Mariarosaria SENA; 

b) Direttore dei Lavori: Arch. Paolo CASTRIGNANO in sostituzione dell'ing. 

Pierpaolo SALVATORE; 

c) Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Prospero CUPPARO 

in sostituzione dell'Arch. Paolo CASTRIGNANO; 

d) Ispettori di Cantiere: 

‒  Per gli interventi presso la Diga di M.Cotugno:  

Geom.Francesco DE LILLO e  P.I. Rocco NUBILE; 

‒ Per gli interventi presso la Diga Pertusillo:  



 

 

Geom. Cosimo SERRA; 

‒ Per gli interventi presso la Diga Camastra:  

Geom. Rocco BARONE; 

con Determinan.145 del31-03-2021si è provveduto ad attribuirei seguenti incarichi 
professionali: 

a. quale Responsabile unico del Procedimento l’ing. Domenico PONZIO in 
sostituzione dell'arch. Gaspare BUONSANTI; 

b. quale ispettore di cantiere il geom. Antonio BARONE 

 

Considerato che 

in data 26/02/2021 veniva redatto verbale di ripresa dei lavori determinando quale data 
ultima per l'esecuzione il giorno 12 Agosto 2021 

con nota acquisita al prot.2729/PROT del 26/04/2021 di quest’Ente il Consorzio Stabile 
Sinergica ha trasmesso richiesta di subappalto alla ditta Sudimpianti Snc di Colaiacovo 
Pietro & C. con sede in Aliano (MT) Via Guglielmo Marconi n. 44. 

con nota acquisita al prot.2864/PROT del 30/04/2021 di quest’Ente il Consorzio Stabile 
Sinergica ha annullato la nota prot.2729/PROT del 26/04/2021 ed ha trasmesso 
richiesta di subappalto modificata alla ditta Sudimpianti Snc di Colaiacovo Pietro & C. 
con sede in Aliano (MT) Via Guglielmo Marconi n. 44. 

Unitamente alla nota di cui al precedente punto è stata trasmessa la seguente 
documentazione: 

a. Delega dell’appaltatore nei confronti dell’esecutore per la sottoscrizione del 
contratto di subappalto 

b. Contratto di subappalto sottoscritto tra le parti 

c. Dichiarazioni del sub appaltatore: 

1. Insussistenza dei requisiti ex art.80 D.Lgs 50/2016 resa ex artt.46 e 47 del 
D.P.R. 445/200 

2. Dichiarazione dimensioni impresa 

3. Dichiarazione attrezzatura 

4. Dichiarazione costo del personale 

5. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi 

6. Dichiarazione Lavori eseguiti 

7. Documento di riconoscimento datore di lavoro 

8. Visura camerale 

9. D.U.R.C. 

10. Posizione INPS e INAIL 

11. Attestato SOA 

12. Unico anni 2016-2017-2018-2019-2020 

13. Comunicazione annuale dati IVA anni 2016-2017-2018-2019-2020 

14. Computo metrico estimativo delle lavorazioni da eseguire in subappalto 

con nota acquisita al prot.2903/PROT del 03/05/2021 di quest’Ente e il contratto di 
subappalto di Sudimpianti rev.01 i quali annullano e sostituiscono rispettivamente la 
nota prot.2864/PROT del 30/04/2021 e il contratto trasmesso con la medesima nota, il 
Consorzio Stabile Sinergica ha trasmesso richiesta di subappalto alla ditta Sudimpianti 
Snc di Colaiacovo Pietro & C. con sede in Aliano (MT) Via Guglielmo Marconi n. 44 per 
un importo complessivo di € 148.723,07 (centoquarantottomilasettecentoventitre/sette) 
pari ad un’aliquota percentuale del contratto del 8.55% e così ripartito per ciascuna 
categoria di lavoro prevista: 



 

 

a. CATEGORIA OG 11, per € 114.724,98 pari al 8,55 %                                                                
di cui € 2.125,68 per oneri per la sicurezza 

b. CATEGORIA OG 10, per € 33.998,09 pari al 8,55 %                                                       
di cui € 629,93 per oneri per la sicurezza 

Rilevato  che l’affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti 
previsti dal DL 163/2006 vigente ratione temporis al momento dell’espletamento della 
procedura di gara. 

 
Visto La proposta di determina n. 3012 del 06.05.2021 del R.U.P. con la quale si rileva che è 

interesse precipuo dell’amministrazione procedere, nel più breve tempo possibile 
all’esecuzione dei lavori di che trattasi e che pertanto nelle more di procedere al 
completamento delle verifiche, non si riscontrano cause ostative e si chiede di 
procedere ad adottare il presente provvedimento autorizzando il subappalto alla ditta 
indicata; 

Evidenziato  che l’E.I.P.L.I. revocherà l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui le verifiche in 

merito al possesso dei requisiti previsti dalla normativa innanzi richiamata non dia esito 
positivo 

Preso atto   che il seguente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 
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 ditta Sudimpianti Snc di Colaiacovo Pietro & C. con sede in Aliano (MT) Via Guglielmo 
Marconi n. 44 per un importo complessivo di € 148.723,07 
(centoquarantottomilasettecentoventitre/sette) pari ad un’aliquota percentuale del contratto 
del 8.55% 

3) che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in 
particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione 
e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è causa di 
risoluzione del contratto; 

4) di demandare al R.U.P. la trasmissione della presente all’appaltatore, all’esecutore, alla 
Direzione dei Lavori ed alla Commissione di collaudo nonché ai competenti uffici della 
Regione Basilicata; 

5) di pubblicare il presente atto, sul sito istituzionale dell'Ente 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 

 

 


