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DETERMINA N._________ 

   

DEL ________________ 

 

 

 

  

Oggetto:  Servizio di telesoccorso formula uomo a terra presso gli impianti e le traverse gestite dall’Ente, 
fornito dalla ditta Beghelli s.r.l. di Valsamoggia (BO). Impegno di spesa 2021.  

    CIG Z0031C9F8A 

    

IL DIRETTORE GENERALE  

 

 

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 
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verifica contabile/finanziaria da parte del Responsabile dell’Ufficio finanza e contabilità 
pro tempore;  

Premesso che:  

 - è necessario assicurare, presso gli impianti dell’Ente, un servizio continuato h 24 per 365 
giorni l’anno al fine di assicurare con continuità la sorveglianza delle Dighe ed il 
monitoraggio delle forniture di risorsa idrica per gli usi potabile, irriguo ed industriale. 

  - inoltre occorre assicurare oltremodo anche le attività giornaliere di regolazione, ispezioni 

e manutenzione ordinaria delle opere e apparati idraulici, oltre agli adempimenti previsti 

dall’organo di vigilanza del Ministero LL.PP per le Dighe. 
  - l’attuale dotazione organica è carente e allo stato, non consente la copertura dei n. 3 turni 

giornalieri con n. 2 unità pertanto, al fine di assicurare e garantire il regolare funzionamento 

degli impianti nell’erogazione di risorsa idrica, è possibile organizzare le turnazioni con n. 
1 unità per turno implementando gli impianti, per la migliore sicurezza dei lavoratori, di 

idoneo sistema di telesoccorso con apparecchio gsm/gprs e gps da indossare a cintura, 

collegato a centrale operativa h24 con sistema uomo a terra;  

Considerato che:  

 - a tal fine si è provveduto a dotare, con Determina n. 87 del 09/05/2017 n. 12 impianti e 

con Determina n. 130 dell’11/07/2017 n. 3 traverse, di altrettanti dispositivi di telesoccorso, 
formula uomo a terra, forniti in comodato d’uso dalla ditta Beghelli al costo annuo cadauno 
di € 525,00 oltre IVA;  

 - il servizio di telesoccorso formula uomo a terra presso gli impianti e le traverse gestite 

dall’Ente, fornito dalla ditta Beghelli s.r.l. di Valsamoggia (BO) è in scadenza al 31 maggio 
2021 per i 12 dispositivi sugli impianti e al 31//08/201 per i 3 dispositivi sulle traverse; 

 Vista la mail del 21/04/2021 della ditta Beghelli prot. 331 del 17/05/2021 con cui la stessa ha 

riconfermato per ogni singolo dispositivo il costo annuale unitario di € 525,00=oltre iva; 
 Acquisito  il codice identificativo di gara (CIG) n. Z0031C9F8A (10 caratteri alfanumerici) rilasciato 

dall’AVCP in data 19/05/2021;  
Acquisito  dall’Ufficio contratti il documento unico di regolarità contributiva DURC prot. 

INAIL_26097642 dell’11/02/2021 con scadenza validità all’11/06/2021;  
Acquisita  la comunicazione relativa al c/c dedicato della ditta. ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 

n. 136 tracciabilità Flussi Finanziari, agli atti EIPLI prot. n. 3425 del 21/05/2021; 

Vista  la proposta prot. n. 3587 del 28/05/2021 del Responsabile dell’Ufficio Affari Generali; 

 

Verificata  la conformità del presente atto alle prescrizioni del DPR n. 62/2013 nonché all’onere di cui 
all’art. 6 bis L. n. 241/1990: 
 

 Avv. Valentina Calpista 

 

 

Ritenuta  la propria competenza, in virtù dei decreti commissariali sopra citati; 

 

DETERMINA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni 

effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti; 

 

2. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa di € 9.607,50= sul cod. 10401.0 del Bilancio 

per l’anno in corso a favore della ditta Beghelli s.r.l. di Valsamoggia (BO) per il periodo dal 



31 maggio 2021 al 30 maggio 2022 (n. 12 dispositivi – impianti), 31/08/2021 – 30/08/2022 

(n.3 dispositivi – traverse); 

 

3. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa e relativo accertamento di incasso di € 
1.732,50= sul cod. 42110 (uscite per Iva Split Payment) e di pari importo sul cod. 72210 

(entrate per Iva Split Payment) del Bilancio per l’anno in corso a favore dell’erario; 
  

4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

    

  Il Direttore Generale f.f. 

              (ing. Giuseppe Ferlisi) 


