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DETERMINA N 

DEL  

 

OGGETTO: “Procedura negoziata per il noleggio di nr. 6 fotocopiatori a basso impatto ambientale 
da destinare agli uffici dell'EIPLI delle sedi di Bari, Potenza e Ginosa” 

Sostituzione 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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Visto che in data 31.03.2021, con propria nota prot. n. 2102/2021, l’Avv. Roberta Ronzino, 
dipendente a tempo determinato dell’EIPLI, presentava, con congruo preavviso, le 

proprie dimissioni con effetto a far data dal g. 01.05.2021 e pertanto si rendeva 

necessario la sua sostituzione nei vari incarichi in capo al suddetto professionista;  

 

Considerato   che con Determina n.212 del 28-04-2021, in sostituzione dell’avv. Roberta Ronzino, 

sono stati redistribuiti gli incarichi tra il personale dell’Ente come di seguito: 
 

1. RUP “Avviso di Manifestazione di Interesse per l’acquisizione di disponibilità a far 
part4 del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 16-07-2020  

n.76, Convertito In Legge 11 Settembre 2020 n.120, in qualità di componente nominato 

dalla Stazione Appaltante, in relazione al contratto CIG: 6030922A44” all’Arch. Paolo 
Castrignano ;  

 

2. RUP “avvio della gara per la selezione di un componente monocratico dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) dell’EIPLI” al Dott. Ernesto Mele, assegnato 
all’Ufficio del Personale; 
 

3. RUP “Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo” al Geom. 

Cosimo Sgaramella, Responsabile Ufficio Contratti; 

 

4. RUP “LOTTO I: Assicurazione responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e 

responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.); LOTTO II: Assicurazione 

Responsabilità Civile Patrimoniale (R.C.P.)” al Geom. Cosimo Sgaramella, 

Responsabile Ufficio Contratti; 

 

5. RUP “Procedura di affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, per servizio 
di assistenza e manutenzione on site delle apparecchiature informatiche dell'EIPLI” alla 
Dott.ssa Elena Caporusso;  

 

6. RUP “Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di manutenzione e gestione del sito 
web istituzionale” alla Dott.ssa Elena Caporusso;  
 

7. RUP “Procedura negoziata per il noleggio di nr. 6 fotocopiatori a basso impatto 

ambientale da destinare agli uffici dell'EIPLI delle sedi di Bari, Potenza e Ginosa” 
all’Arch. Anna Di Mauro;  
 

8. RUP “Affidamento dei Servizi di Videosorveglianza, Vigilanza Ispettiva e Portierato 
presso gli Edifici di Proprietà dell'Eipli” alla Dott.ssa Teresa Liso, Responsabile 

dell’Ufficio Affari Generali; 
 

9. RUP e Presidente di Seggio “Gara Aperta per la Concessione Finalizzata alla 
Progettazione, Realizzazione e Gestione di Impianti per lo Sfruttamento ai Fini 

Idroelettrici di Salti Idraulici Presenti sulle Infrastrutture Gestite da Eipli, all’Ing. 
Pierpaolo Salvatore, già supporto al RUP nella procedura di che trattasi; 

 



 

 

 

 

che l’incarico Ufficiale Rogante Vicario, viste le competenze possedute può essere 

attribuito all’Avv. Valentina Calpista; 

Atteso che con nota prot. 2932 del 04/05/2021 l’arch. Anna Di Mauro comunicava la propria 
incompatibilità a svolgere l’incarico ai sensi dell’art. 77 comma 4 del 50/2016 per il 

servizio: “Procedura negoziata per il noleggio di nr. 6 fotocopiatori a basso impatto 

ambientale da destinare agli uffici dell'EIPLI delle sedi di Bari, Potenza e Ginosa”; 

 

Atteso che si ritiene di affidare la gestione del servizio in epigrafe all’Ufficio Affari Generali 
nominando RUP la Dott. Teresa Liso in qualità di Responsabile dello stesso Ufficio in 

sostituzione dell’architetto Anna Di Mauro; 

 

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  

 

Preso atto    che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun impegno di spesa; 

 

 

DETERMINA 

 

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

effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti; 

 

2) di nominare Responsabile Unico del Procedimento della “Procedura negoziata per il noleggio di 

nr. 6 fotocopiatori a basso impatto ambientale da destinare agli uffici dell'EIPLI delle sedi di 

Bari, Potenza e Ginosa” la Dott.ssa Teresa Liso in sostituzione dell’arch. Anna Di Mauro; 

 

3) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente. 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(Ing. Giuseppe Ferlisi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


