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DETERMINA N.________ 

 

del ____________________ 

 

 

OGGETTO: “PO FESR BASILICATA 2014-2020 – FSC 2014-2020 – Accordo di programma per 

l’attuazione di un programma di interventi in materia di mantenimento e ripristino delle 

capacità di immagazzinamento di invasi esistenti e grande adduzione primaria” DGR 

881/2018 -ID 28: “Interventi infrastrutturali nel settore dell’irrigazione – Prog. A/G.C. 

n.79 – Adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio 

delle Dighe del Sinni, Pertusillo e Camastra”. – CUP:     H35G13000010005 – CIG: 

52833316A9 

VINCOLO 435 

 PROPOSTA CONCESSIONE PROROGA 

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: 

395

10-08-2021
UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

UFFICIO CONTRATTI

RUP: ING. PONZIO



a. con Decreto del commissario n. 1787 del 18 gennaio 2013, è stato approvato il 

progetto definitivo dei lavori per l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale 

alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo, 

Camastra (PZ):  per un importo dei lavori da appaltare di euro 2.628.171,92  (due 

milioni seicentoventottomila centosettantuno virgola novantadue),  di cui euro 

2.555.842,52 (due milioni cinquecentocinquantacinquemila ottocentoquarantadue 

virgola cinquantadue)  oggetto dell'offerta di ribasso, euro 32.229,40 

(trentaduemiladuecentoventinove virgola quaranta) per oneri per la sicurezza e non 

oggetto dell’offerta ed euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) per oneri di 

cui alla progettazione esecutiva anch’essi oggetto di offerta di ribasso;la 

ristrutturazione della Traversa sul Torrente Sauro rientra nelle competenze del 

summenzionato Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in 

Puglia, Lucania ed Irpinia – in seguito E.I.P.L.I.; 

b. con Decreto di finanziamento n.28 del 28.02.2013 del MIPAAF – Gestione 

Commissariale, Art.15 D.L. n.244 del 23.6.1995 convertito con Legge n.341 

dell’8.8.1995, è stato approvato il progetto definitivo relativo ed è stato assentito, dal 

Commissario ad Acta, il finanziamento onnicomprensivo di € 3.500.000,00;con 

Decreto Commissariale n. 288 del 29 giugno 2016, nel prendere atto del verbale di 

Commissione di gara n. 12 del 28 giugno 2016 è stata disposta l’aggiudicazione 

provvisoria dell’appalto in oggetto ritenendo affidabile l’offerta presentata dall’“ATI 

CONPAT S.c.a.r.l. (Mandataria) – COSTRUZIONI ZINZI S.r.l. - CO.S.M.A. S.r.l. – 

ALBERGO APPALTI S.r.l., Via Giulio Cesare, 71, 00132, Roma”; 

c. con Decreto commissariale n.116 del 26.07.2013 è stata liquidata la prima rata di 

anticipazione di €175.000,00; 

d. con nota del MIPAAF - D1SRI , subentrato alla disciolta gestione commissariale ex 

AGENSUD, acquisita agli atti dell 'Ente al prot. n. 2729 del 2.10.2015, ha comunicato 

il nulla-osta all'espletamento della gara d'appalto; 

e. in seguito a procedura aperta ai sensi dell'art. 53 comma 2 b), D. Lgs. n.  163.2006 e 

art .169 DPR n. 207.2010, in data 24. 10.2016, la Commissione giudicatrice giusto 

verbale n. 11, a conclusione del sub procedimento di valutazione dell'offerta anomala, 

ritenendo complessivamente congrua, ammissibile ed affidabile l'offerta del I 

classificato "CONSORZIO STABILE SINERGlCA", ha proceduto all'aggiudicazione 

in via provvisoria della gara in parola; 

f. con Decreto Commissariale n. 48 del 27 febbraio 2017, sono state affidate le funzioni 

di RUP per i ridetti interventi infrastruttura li di Adeguamento funzionale alle norme 

vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo e Camastra, 

all' ing. Domenico Ponzio in sostituzione dell'ing. Giuliano Cerverizzo; 

g. l' assemblea del Consorzio Appaltatore, riunitasi in data 28 novembre 2016 ed in data 

28 aprile 2017, ha deliberato la sostituzione del soggetto per il quale lo stesso 

Consorzio Stabile ha concorso, ai sensi dell'art. 48 comma Vll del d.lgs. 50.2016 

indicando in via definitiva le società "APULIA S.r.l." con sede in Gravina in Puglia  

(BA) alla via Matteotti n.2, iscritta al Registro Imprese di Bari con codice fiscale 

05937430725, REA n.ro BA-45I47l e "PI-GROUP S.r.l." con sede in Corato al viale 

Luigi Cadorna n.l , iscritta al Registro Imprese di Bari con codice fiscale 

06149370725, REA n.ro BA464947, per una quota lavori del 50% (cinquanta per 

cento) ciascuna, come da comunicazioni inviate alla Stazione Appaltante in data 19 

maggio 2017; 

h. in data 8 giugno 2017 la Stazione appaltante ha sottoscritto con il Consorzio 

aggiudicatario Contratto d'appalto n.18271- Serie lT - Registrato in Bari il 13.06.2018 

al n. rep.145l racc.1054 con importo contrattuale di € 1.766.319,00 di cui € 

1.707.369,60 per lavori, € 32.229,40 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

ed € 26.720,00 per la parcella professionale relativa alla progettazione esecutiva; 

i. conseguentemente con Ordine di servizio n.1 - "Redazione Progetto Esecutivo" del 

8.06.2017, il RUP, ai sensi dell'art. 168 comma 2 del D.P.R. 207.20 e s.m.i., ha 

affidato al predetto Consorzio aggiudicatario termine di giorni n. 60 per la redazione 

del progetto esecutivo; 



j. con Decreto Commissariale n. 210 del 6 luglio 2017 sono stati nominati il Direttore 

dei Lavori ed il Coordinatore per sicurezza in fase di esecuzione, dipendenti dell’Ente, 

come di seguito riportato: 

‒ Direttore dei Lavori: Ing. Pierpaolo Salvatore; 

‒ Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Arch. Paolo 

Castrignano; 

con il medesimo Decreto sono stati conferiti i seguenti incarichi a professionisti 

esterni dotati di specifiche qualifiche e competenze idonee allo svolgimento delle 

attività di che trattasi: 

‒ Direttore Operativo: Ing. Marcello Desiderato; 

‒ Ispettori di cantiere: Geom. Mario Iacovino e P.I. Luigi Murro; 

 

ed individuati i componenti della commissione di Collaudo tecnico amministrativa in 

corso d’opera e finale: 

‒ Presidente: Ing. Otello Pulimeno; 

‒ Componente: Ing. Nicola Triunfo; 

‒ Componente: Ruggiero Serrano; 

k. con Decreto Commissariale n. 037 del 01.02.2018 è stato conferito all’Ing. Antonio 

Capobianco incarico di supporto al RUP ed è stato rettificato ed integrato il D.C. 

n.210 del 6 luglio 2017 individuando in qualità di presidente della commissione di 

collaudo tecnico amministrativo e di collaudatore statico il Prof. Ing. Angelo Gentile; 

l. sulla base del Rapporto finale di verifica il RUP in data 19.01.2018, al fine di dare 

seguito alle esecuzioni dei lavori ed in linea con le previsioni contrattuali, ha validato 

il progetto come risulta da apposito verbale di cui al prot. n.427.PROT., approvato poi 

con Decreto Commissariale n. 27 del 24.01.2018; 

m.  in data 05.02.2018, stante la necessità di portare a compimento con celerità le opere 

di che trattasi, il Direttore Lavori a seguito della nota del RUP Prot. n. 716.PROT del 

31.01.2018, con la quale si autorizzava a procedere alla consegna secondo le 

disposizioni di legge, e verificato l'espletamento da parte del CSE della riunione 

preliminare di coordinamento avvenuta in data 31.01.2018, ha proceduto ad effettuare 

la Consegna dei Lavori senza alcuna riserva da parte del Consorzio aggiudicatario e 

delle Imprese esecutrici; 

n. con note n. 10972 del 16.03.2018 e n. 17025 del 30.05.2018 il Ministero finanziatore 

ha comunicato la regolamentazione del rapporto concessorio del finanziamento tra 

Ministero e l’Ente in conformità alle disposizioni contenute nei Decreti del Capo 

Dipartimento n. 4080 del 9 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni n. 

9460 del 2 marzo 2018 “Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti 

intercorrenti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i 

Concessionari per la realizzazione, sull’intero territorio nazionale, di opere e/o 

interventi nel settore irriguo e progetti connessi”,  

o. dalle predette comunicazioni si è altresì preso atto che i fondi stanziati per il 

finanziamento dell’opera erano stati assoggettati a perenzione amministrativa, e che 

pertanto per la loro disponibilità necessitava l’adozione da parte del Ministero 

dell’economia e finanze di apposito provvedimento di reiscrizione; 

p. con ordine di servizio del 31.10.2018 il Responsabile del Procedimento ing Domenico 

Ponzio ha ordinato al Direttore dei Lavori la sospensione degli stessi, a far data 

dall’ordine di servizio, a seguito della sopravvenuta interruzione del trasferimento del 

finanziamento pubblico destinato all’espletamento del contratto in epigrafe da parte 

del MIPAAF; 

q. in data 23.11.2018 è stata formalizzata la sospensione degli stessi (con decorrenza dal 

31.10.2018) in attesa dell’erogazione, da parte dell’Ente Finanziatore, dei fondi colpiti 

da perenzione amministrativa; 



r. con Decreto Commissariale n. 301 del 20.11.2018 è stato designato quale RUP degli 

interventi in oggetto l'ing. Mariarosaria Sena in sostituzione dell'ing. Domenico 

Ponzio; 

s. in data 23.11.2018 è stato sottoscritto apposito verbale di sospensione e di consistenza 

dei lavori a decorrere dalla data dell'ordine di servizio del RUP sopra citato; 

t. in data 17.12.2018 è stato redatto lo Stato di Avanzamento N.1 relativo alle 

lavorazioni eseguite a tutto il 30.10.2018, dell’importo di € 240.436,40 ed il relativo 

Certificato di Pagamento N.1 in pari data di € 233.142,00 IVA compresa; 

u. 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; 

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

professionali: 

‒ Responsabile unico del Procedimento: Arch. Gaspare BUONSANTI in 

sostituzione dell'ing. Mariarosaria SENA; 

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

Pierpaolo SALVATORE; 

‒  Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Prospero 

CUPPARO in sostituzione dell'Arch. Paolo CASTRIGNANO; 

‒ 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; 

w. con Determina n.339 del 17/09/2020 si è proceduto alla revoca degli incarichi già 

conferiti all’Ing. Antonio CAPOBIANCO come supporto al RUP, all'Ing. Marcello 

DESIDERATO come Direttore Operativo e al Geom. Mario IACOVINO come Ispettore 

di Cantiere. 

x. con Determina n.145 del 31/03/2021 si è ulteriormente rettificata la compagine 

designando quale Responsabile unico del Procedimento l’ing. Domenico PONZIO in 

sostituzione dell'arch. Gaspare BUONSANTI e quale ispettore di cantiere il geom. 

Antonio BARONE. 

TUTTO QUANTO PREMESSO : 

Visto: 

a. il contratto n.18271 Serie 1T - Registrato a Bari il 13/06/2017 - Rep.1451 Raccolta 

1054, considerato che, in ultimo, con nota Prot. 1216/PROT del 22/02/2021, vidimata 

dal RUP; 

b. che 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; 

c. che 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; 

d. i verbali redatti dall’Ufficio di Direzione dei Lavori ed in particolare il verbale DLC01 

del 26/02/2021 con cui si sono, da ultimo, ripresi i lavori definendo quale giorno 

termine ultimo per l’esecuzione dei lavori il 12/08/2021. 

Vista la Determina n.393 del 05/08/2021 con cui è stata concessa la proroga per i lavori 

definendo quale termine ultimo per la realizzazione dell'opera il giorno 16/09/2022; 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, 

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

vigenti; 

Ritenuta  la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati; 

 

Vista la proposta di Determina Prot. 5194 del 06/08/2021 redatta del Responsabile Unico 

del Procedimento, ing. Domenico Ponzio, con cui si propone l’adozione del 

provvedimento, 

 

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

effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti; 

2) Di approvare gli atti contabili del 2° Stato Di Avanzamento Lavori a tutto il 03/08/2021, da cui 

risulta che i lavori eseguiti ammontano ad €. 543.958,94 comprensivi degli oneri per la sicurezza e 

che il credito dell’Impresa, al netto delle ritenute applicate, ammonta ad €. 241.300,00 oltre IVA al 

22%; 

3) Di disporre la pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ente, il presente provvedimento. 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 


