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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: Adduttore Sinni Torre 3 - Intervento di riparazione danni a cabina elettrica ENEL.  
 Affidamento lavori e impegno di spesa.  
  
 

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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Considerato che con Determina n. 527 del 04/12/2018 è stato approvato in linea tecnica ed 

economica il progetto esecutivo redatto dall’ing. Antonio Capobianco,acquisito al prot. n. 
6487 del 13/09/2018; 

 
Visto il quadro economico del predetto progetto esecutivo di € 27.053,47 di cui € 17.942,23 

per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza, € 9.111,24 per somme a disposizione 
della stazione appaltante; 

 
Considerato  che con la stessa Determina n. 527 del 04/12/2018 è stato approvato il “Verbale per 

lavori urgenti” sottoscritto in data 28/11/2018 dall’operatore economico Ecoclima sas con 
sede a Potenza in via Macchia San Luca n. 681, P.IVA 01582250765, con contestuale 
affidamento dei lavori alla stessa per un importo €16.064,83 di cui € 15.189,83 per lavori 
ed € 875,00 per oneri della sicurezza; 

 
Visti  il verbale di consegna dei lavori redatto in data 17.01.2019; 
 
 il certificato di ultimazione lavori del 15.02.2019 con cui il Direttore dei Lavori ha 

constatato i lavori contrattuali sono stati ultimati entro il tempo contrattuale stabilito ad 
eccezione delle seguenti lavorazioni ritenute marginali:  
- Collegamento impianto alla nuova fornitura BT; 
- Rimozione quadri Cabina MT/BT; 

   
Atteso  che il collegamento alla nuova fornitura in BT deve essere contestuale al distacco dalla 

vecchia fornitura in MT la cui data sarà concordata con ENEL al fine di garantire la 
continuità della funzionalità dell’impianto; 

 
Considerato  che in data 29/01/2020 sono stati constatati dei danni da parte di ignoti alla cabina e al 

quadro elettrico dell’impianto di Torre 3, oggetto dei lavori affidati con Determina n. 527 
del 04/12/2018; 

 
Vista  la sima dei costi predisposta dal Direttore dei Lavori per gli interventi necessari al 

ripristino della piena funzionalità della cabina elettrica pari ad € 729,60 oltre IVA; 
 
Vista  la richiesta di preventivo alla Ditta Ecoclima sas prot. 2069 del 29/03/2021; 
 
Vista   l’offerta dell’operatore economico interpellato di € 670,68 oltre IVA acquisita al prot. 3172 

del 13/05/2021;  
 

Ritenuto  di dover procedere con l’affidamento dei lavori in epigrafe da eseguire contestualmente 
al completamento dei lavori previsti nel verbale di ultimazione lavori; 

 
Preso atto che: 

• l’Ufficio Finanze e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria 
nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 10401.0 – 72210 - 42110 per 
l’esercizio finanziario 2021; 

 
Verificata  la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 

 
Vista  la proposta prot. 3640 del 28/05/2021 del Rup, l’architetto Anna Di Mauro per l’adozione 

del presente provvedimento; 
  
 Preso atto  della verifica effettuata dal RUP della conformità del presente atto a leggi e regolamenti 

vigenti; 
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Ritenuta  la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati;  
 
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 approvare il preventivo offerto dall’operatore economico ECOCLIMA SAS prot.3172 del 
13/05/2021 che ha offerto un importo di € 670,68 oltre IVA 

3) di approvare l’affidamento dei lavori all’o.e. ECOCLIMA SAS con sede a Potenza in via Macchia 
San Luca n. 681, C.F./P.IVA 01582250765 per un importo di € 670,68 (seicentosettanta/68) 
oltre IVA al 22%; 

4) di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa di € 818.23 sul capitolo 10401.0 di cui € 
670,68 per lavori ed € 147,55 per IVA (22%) per l’anno in corso, a favore della Ditta ECOCLIMA 
SAS; 

5) di autorizzare l'impegno di spesa di € 147,55 sul cod. 42110 (uscite per IVA split payment) e di 
pari importo sul cod. 72110 (entrate per IVA split payment) dal bilancio dell'anno in corso a 
favore dell'Erario; 

6) di demandare all’Ufficio contratti la predisposizione della lettera contratto, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente, dell'operatore economico affidatario; 

7) di autorizzare il RUP all’acquisizione del CIG per i lavori oggetto di affidamento; 
8) di dichiarare il presente atto per ragioni di necessità e urgenza immediatamente esecutivo e di 

darne pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente; 

 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 


