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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_________________________ 

 

 

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  

 

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 Irpina, con sede in Bari – EIPLI – con il compito di assicurare la 

gestione liquidatoria dell’Ente, 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 02.01.2020 di insediamento della Dott.ssa Antonella 

Guglielmetti a Commissario dell’Ente per lo sviluppo e trasformazione fondiaria in Puglia, 

Lucania e Irpinia con sede in Bari – EIPLI; 

 

Visto  il Decreto Commissariale n. 21 del 28.04.2020 avente ad oggetto “Ricognizione funzioni 

facenti capo al Direttore Generale dell’E.I.P.L.I.” 

  

OGGETTO: 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” adottata con decreto 

commissariale n. 30 del 23/01/2019 – CIG LOTTO N. 2 – 7779549EE9 –

Incasso garanzia fideiussoria Albergo Appalti srl 
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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 l’Ente, con decreto commissariale n. 126 del 15.05.2018 ha approvato lo “Studio di 

fattibilità tecnica ed economica dello sfruttamento ai fini idroelettrici delle infrastrutture 

gestite da EIPLI”, datato ottobre 2016, nonché i successivi aggiornamenti del medesimo 

redatti a marzo 2018; 

CONSIDERATO 
 
-che il su richiamato Studio di fattibilità evidenzia positivi rientri per l’EIPLI derivanti dai 

canoni per la concessione pluriennale della gestione degli impianti realizzati e che i 

suddetti rientri possono essere impiegati anche nell’ambito delle azioni finalizzate al 

concreto superamento della gestione commissariale, che perdura dal 1979, e tanto entro un 

quadro di salvaguardia delle finalità istituzionali e continuità dell’azione amministrativa; 

VISTO 
 
- il decreto commissariale n. 30 del 23.01.2019 e il decreto di proroga n. 104 del 22.03.2019 

con cui si autorizzava l’avvio della procedura aperta di appalto pubblico prevista ex art. 60 del 

d. lgs 50/2016 secondo i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, 

comma VI, del d. lgs 50/2016 con pubblicazione e svolgimento della gara attraverso il sistema 

EmPULIA e con cui si approvavano gli atti di gara; 

- il decreto di aggiudicazione n. 214 del 03.09.2019 con cui si aggiudicava il lotto 2 alla Società 

Albergo Appalti srl; 

- che con predetto decreto commissariale n. 214 del 03.09.2019 si è proceduto 

all'aggiudicazione del . Lotto 2 - Impianti Sarmento 1 e 2 - per lo sfruttamento ai fini 

idroelettrici di salti idraulici alla Società Albergo Appalti srl con sede in Tursi (MT) alla Zona 

PIP Lotto Il -loc. Ponte Masone c.f. e P.Iva 00604240770; 

- che nel predetto decreto, richiamando quanto previsto dalla norma, il contratto doveva essere 

sottoscritto entro e non oltre 60 gg dall'aggiudicazione; 
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- che nel disciplinare di gara era previsto che entro e non oltre 30 gg dall'aggiudicazione gli 

OO.EE. aggiudicatari dovevano provvedere al versamento dell'up-front prevista e calcolata 

come indicato nel disciplinare di gara; 

- che l'O.E. Albergo Appalti srl, sollecitato dalla Stazione Appaltante con nota prot. n. 7176 del 

21.10.2019 alla sottoscrizione del contratto, si mostrava inadempiente non provvedendo né a 

versare l'up- front previsto dal disciplinare né a sottoscrivere il richiesto contratto di 

concessione; 

- che con note del 23.01.2020 prot. n. 575 e del 03/02/2021 prot. n. 655 questa 

Amministrazione ha richiesto alla Reale Mutua Assicurazioni Ramo Cauzioni l’escussione 

della garanzia fidejussoria provvisoria n. 2019/50/2513289 emessa in favore di Albergo 

Appalti srl; 

Preso atto che:  

 

� in data 05.03.2021 la Reale Mutua Assicurazioni ha provveduto a versare sul conto 

della tesoreria di questo Ente l’importo di € 20.100,00 (provvisorio in entrata n. 16 del 

05/03/2021); 

� il codice identificativo di gara (CIG) è n. 7779549EE9; 

 

Vista la proposta prot. n.6092 del 20.09.2021 del RUP Ing. Pierpaolo SALVATORE; 

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

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 

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto commissariale sopra citato 

 

DETERMINA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

2. di autorizzare l’accertamento in entrata dell’importo di € 20.100,00 sul capitolo n. 30901 

del bilancio corrente, come da provvisorio in entrata n. 16 del 05/03/2021 aperto sul conto 

di tesoreria dell’Ente; 

3. di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e 

di disporne altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 


