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DETERMINA N 

DEL  

 

OGGETTO: Lavori per il ripristino delle capacità di invaso delle fluenze del fiume Sinni 

nella diga Montecotugno. CUP: H74H15000880006 - Revisione incarico Rup. 

 

 

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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Tenuto Conto  

 della valenza dimensionale del patrimonio infrastrutturale in gestione all’Ente, che 

risulta essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a 

livello europeo e pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini 

di mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di 

ordinato e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-

amministrativo;  

 

Atteso altresì che in ragione del quadro normativo vigente rimangono in capo all’Ente la 

gestione di opere ed impianti che garantiscono l’erogazione di servizi strategici e 

di rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori 

e stakeholder della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria; 

 

Rilevato         che a fronte della situazione amministrativa complessiva dell'Ente, anche a seguito 

della messa in quiescenza di numerosi dipendenti, a seguito della quale, in ragione 

dello stato di liquidazione, non si è potuto procedere ad adeguate forme di turn 

over, non si dispone al proprio interno di personale quantitativamente sufficiente 

per la gestione degli uffici tecnici ed ammnistrativi e per l’assolvimento di tutti 

gli adempimenti a questi connessi; 

Premesso  che con D.C. n. 042 del 22/02/2018 è stato nominato R.U.P. l'ing. Giuseppina 

LOVECCHIO, dipendente della Regione Basilicata, in sostituzione dell'ing. 

Giuseppe FERLISI. 

Atteso  che nel complessivo quadro di tutti i lavori in capo all’ente, ad esito di una nuova 

e necessaria attività ricognitiva e di ridistribuzione dei molteplici carichi di lavoro 

tra il personale di ruolo ed in servizio all’Eipli con profilo tecnico-professionale, 

con riferimento ai lavori oggetto della presente si è ritenuto opportuno riattribuire 

alcuni incarichi in essere; 

Preso Atto  che il seguente provvedimento non comporta impegno di spesa e risulta conforme 

alla normativa vigente oltreché in adesione al prioritario interesse pubblico di 

efficacia efficienza e correttezza dell’azione amministrativa; 

 

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 designare per i Lavori per il ripristino delle capacità di invaso delle fluenze del 

fiume Sinni nella diga Montecotugno. - CUP: H74H15000880006 – 

a. quale Responsabile unico del Procedimento l’arch. Paolo CASTRIGNANO in 

sostituzione dell'ing. Giuseppina LOVECCHIO; 

b. quale ispettore di cantiere il geom. Antonio BARONE; 

 

3) di dare atto che l'espletamento degli incarichi da parte dei professionisti di questo 

Ente è da intendersi ratione officii, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento 

incentivi ratione temporis applicabile al momento di indizione della gara, e che gli 

stessi saranno oggetto di valutazione delle performance da parte dell'OIV; 



 

4) di disporre la revoca di eventuali disposizioni in contrasto con il presente. 

 

5) di notificare il presente provvedimento alla Regione Basilicata – Dipartimento 

Ambiente - Ufficio Ciclo dell'Acqua; 

 

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

 

Il Direttore Generale f.f. 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 


