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DETERMINA N 

DEL  

OGGETTO: ADDUTTORE SINNI - Riefficientamento delle centraline oleodinamiche” –  

CUP: H78H17000240006 – CIG: 7643849FBA 

 Incentivi professionali ex art.113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
  
 

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; 

 

403

19-08-2021

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

UFFICIO CONTRATTI

UFFICIO PERSONALE

RUP- ARCH. DI MAURO

mailto:enteirrigazione@legalmail.it


Considerato  che l'Ente ha candidato gli interventi di che trattasi a finanziamento presso la Regione 

Basilicata nell'ambito della procedura negoziale avviata a seguito della DGR n.562/2017 

del 13/06/2017; 

che la Regione Basilicata con DGR n.881 del 31/08/2018 ha ammesso a finanziamento 

l’intervento in epigrafe in quanto rientrante tra le schede di progetto delle operazioni 
finanziate approvate con DGR n.739 del 02/08/2018;   

che con Decreto Commissariale n.101 del 23/04/2018 è stato designato il gruppo di 

progettazione e dei coordinatori/referenti per gli interventi previsti e nello specifico per i 

lavori “ADDUTTORE SINNI - Riefficientamento delle centraline oleodinamiche – CUP: 

H78H17000240006” sono stati individuati quali Responsabile unico del Procedimento 

l’arch. Anna Di Mauro e capogruppo dell’attività di progettazione l’arch. Paolo 
Castrignano; 

 

che con Decreto Commissariale n. 105 del 04/05/2018 è stato approvato in linea tecnica 

ed economica lo studio di fattibilità dei lavori “Adduttore Sinni - Riefficientamento delle 

centraline oleodinamiche” dell’importo complessivo di € 743.000,00 di cui 500.000,00 
lavori a corpo, € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 
213.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione e per € 15.000,00 beni e 
forniture; 

 

in data 13/09/2018 è stato sottoscritto il Verbale di Verifica preventiva della progettazione 

ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. d) del D.Lgs 50/2016 dal Responsabile Unico del 
Procedimento l’arch. Anna Di Mauro e dal progettista l’arch. Paolo Castrigano; 
 

con Decreto Commissariale n.252 del 25/09/2018 è stato approvato in linea tecnica ed 

economica il progetto esecutivo “Adduttore Sinni - Riefficientamento delle centraline 

oleodinamiche” per un importo complessivo, da quadro economico, pari ad € 743.000,00 
di cui € 252.445,00 per lavori, € 15.763,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
€ 197.641,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 4.150,00 per beni e 

forniture; 

con Decreto Commissariale n. 261 del 10/10/2018 sono stati approvati gli atti di gara ed 

è stata autorizzata l’indizione della procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 l.c) 
da espletarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016 mediante 

piattaforma EmPulia, stabilendo quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.2 del Codice; 

che con Decreto Commissariale 071 del 07/02/2019, è stata approvata l’aggiudicazione 

in favore dell’impresa Spedicato Impianti srl con sede in Carmiano (LE) alla Via Don 
Alessandro Miccoli n.18 P.IVA C.F. 00594430753 per un l’importo complessivo di € 
507.001,88, di cui € 491.238,53 per lavori ed € 15.763,35 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 6.51% sull’importo a base 
d’asta; 

che in data 03/06/2019 è stato sottoscritto il contratto d’Appalto giusto rep.5546 registrato 
a Bari - TUE19L0054227000EE in data 19/06/2019; 

 



che con Decreto Commissariale n. 132 del 18/04/2019 sono stati assegnati i seguenti 

incarichi ai seguenti dipendenti dell’Ente:  

1. l’Ufficio Direzione Lavori composto da: 
• Direttore dei Lavori l’arch. Paolo Castrignano; 
• Direttore Operativo il geom. Francesco Pedacchio; 

• Ispettore di cantiere: geom. Antonio Viola; 

2. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il geom. Angelo Fragassi  

3. Supporti alle attività dell'Ufficio del RUP e della Direzione Lavori gli Uffici  

Ufficio Contratti 

 Responsabile: Dott. Franco Patano 
 Collaboratori: Sig.ra Mariolina Tutalo 

Settore Legale 

 Responsabile: Avv. Valentina Calpista 
 Collaboratori: Avv. Roberta Ronzino 

Ufficio Ragioneria 

 Responsabile: Dott.ssa Franca Favia 
 Collaboratori: Sig. Vincenzo Truncellito 

Con Determina n. 395 del 27/08/2019 è stato nominato Coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione l’ing. Prospero Lucio Cupparo in sostituzione del geom. Angelo 
Fragassi; 

con verbale DL002 redatto in data 07/06/2019 è stata effettuata una prima consegna 

parziale dei lavori; 

con verbale DL003 redatto in data 05/09/2019 è stata effettuata una seconda consegna 

parziale dei lavori; 

con verbale DL004 redatto in data 10/10/2019 è stata effettuata la consegna definitiva dei 

lavori; 

con verbale DL007 redatto in data 03/03/2020 si è appurata la completa esecuzione dei 

lavori salva la necessità di effettuare lavorazioni di piccola entità non incidenti sull’uso e 
sulla funzionalità delle opere; 

con verbale DL008 redatto in data 24/07/2020 si è verificata la completa esecuzione delle 

lavorazioni in fase di completamento riportate nel verbale di ultimazione redatto in data 

03/03/2020; 

lo Stavo di Avanzamento Lavori n.1 del 23/10/2019 di € 222.013,39 (43,789% dei lavori); 

lo Stavo di Avanzamento Lavori n.2 del 06/12/2019 di € 468.697,48 (92,451% dei lavori); 

lo Stavo di Avanzamento Lavori n.3 del 03/03/2020 di € 507.001,88 (100,000% dei lavori); 

con DL010 è stata la Relazione sul conto finale in data 31/12/2020; 

Visti  
- l’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento “Norme per la ripartizione del fondo incentivi inerenti funzioni tecniche e 
amministrative” approvato con Decreto Commissariale 003/2018; 



- l’art. 1.4 punto 3) del predetto Regolamento; 
- gli allegati prospetti di calcolo riepilogativo degli incentivi da corrispondere ai dipendenti, 

individuati con i provvedimenti richiamati in premessa, che hanno svolto le specifiche 

attività loro affidate, sottoscritti dal RUP 

 
Considerato che l’importo complessivo degli incentivi da corrispondere trova copertura nel quadro 

economico alla voce B8 lett. c) tra le somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 

Visto il prospetto riepilogativo allegato alla proposta di Determina; 
 
Preso atto  che il codice unico di progetto n.  H78H17000240006 rilasciato dall’AVCP 
 
 che la presente Determina non comporta impegno di spesa 
  
Verificata  la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 

 
Vista  la proposta prot. 5351 del 11/08/2021 del Responsabile Unico del Procedimento per 

l’adozione del presente provvedimento; 
  
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 la liquidazione degli incentivi per complessivi € 7.447,03 come da prospetto 
allegato alla proposta di Determina; 

3) di demandare a successivo atto l’impegno di spesa delle somme di cui al punto 2; 
4) di pubblicazione il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente; 

 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 


