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DETERMINA N._________ 

 

DEL ____________________ 

 

 

Oggetto: DGR n.881 del 3110812018 della Regione Basilicata - Adduttore Sinni - Riefficientamento 

delle apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-

1600 in ingresso alla torre 1V e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue”.  
CUP: H78H17000230006. 

Incasso I^ prima rata di rimborso fondi FSC, impegno di spesa e liquidazione - 

VINCOLO 433 

  

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  

 

 

ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE 
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 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; 
 

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 progetto 

delle operazioni finanziate approvato con DGR n.739 del 02/08/2018; 

    
che con Decreto Commissariale n.078 del 20/02/2019 è stato approvato in linea 

tecnica ed economica il progetto esecutivo; 

 

che con D.C.n.095 del 13/03/2019 è stato riapprovato il progetto esecutivo e la 

rimodulazione del quadro economico per un importo complessivo di € 2.150.000,00, 

di cui € 1.458.784,70 per lavori e oneri della sicurezza (€ 1.392.066,65 per lavori a 

base d'asta + € 66.718,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 

642.415,30 per somme a disposizione della stazione appaltante e € 48.800,00 per 

beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera; 

 
che con Decreto Commissariale n.298 del 12/12/2019 è stata disposta 

l’aggiudicazione dei lavori CUP: H78H17000230006 - CIG: 7987091400 in favore 

all'operatore economico Faver S.p.A.; 

 

VISTO  che con Determina n. 089 del 23/02/2021 sono stati approvati gli atti contabili 2° 

SAL a tutto il 30/12/2021 da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano ad € 
469.580,45, comprensivo degli oneri della sicurezza, e che il credito dell’impresa al 
netto delle ritenute e degli arrotondamenti ammonta ad € 330.842,00 oltre IVA al 
22% per complessivi € 403.627,24; 

 

VISTO che con la stessa Determina 089/2021 è stata autorizzata, stante la disponibilità sul 

vincolo 433, l’assunzione dell'impegno di spesa di € 33.932,89 di cui € 27.813,84 
per lavori ed € 6.119,05 per IVA al 22% sul capitolo 21105 ed è stata disposta la 

liquidazione delle somme, rinviando a successivo atto l’impegno delle somme 
residue; 

 

RITENUTO di dover impegnare la restante somma a saldo della fattura 04/2021_PA del 

30/02/2021 per un importo complessivo di € 369.694,35 di cui € 303.028,16 per 
lavori ed € 66.666,19 per IVA (22%);  

 

CONSIDERATO che per consentire l’esecuzione dei lavori CIG: 7987091400 era prevista 

l’interruzione dell’erogazione idrica derivante dall’Adduttore del Sinni e pertanto al 

fine di mitigare i disservizi per gli Enti fruitori del servizio sono stati effettuati degli 

incontri con gli stessi Enti; 

 

RAVVISATE le difficoltà da parte di Arcelor Mittal S.p.A. a sopperire alla mancanza di 

approvvigionamento idrico in quanto le riserve dello stabilimento consentivano  
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un’autonomia inferiore a 24ore, l’Eipli ha proposto di utilizzare, come serbatoi di 

accumulo, le vasche del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara (vasca 1 e 10) e di 

vettoriare l’acqua accumulata in dette vasche attraverso la condotta Paoloni; 

  

VISTO che a seguito di verifiche e controlli effettuati, dopo la messa in esercizio della 

suddetta condotta, si è riscontrata una consistente perdita del giunto di smontaggio 

del tipo “a soffietto” DN 800 ubicato all’inizio del tratto di condotta pensile in c.da 

Chiulli in agro di Castellaneta (Ta); 

 

VISTO che con Determina n. 046 del 09/02/2021 è stato autorizzato l’affidamento dei lavori 

“Intervento urgente di sostituzione del giunto a soffietto DN 800 sulla condotta 

Paoloni”. CUP: H78H17000230006 - CIG: Z2B30A4AD7 per un importo 

complessivo di € 12.200,00 di cui 10.000, 00 per lavori ed € 2.200,00 per IVA (22%) 

all’operatore economico Faver S.p.A. demandando a successivo atto l’impegno di 
spesa delle stesse somme; 

  

VISTO che con Determina n. 352 del 23/07/2021 è stato approvato il certificato di regolare 

esecuzione dei lavori CUP: H78H17000230006 - CIG: Z2B30A4AD7; 

 

VISTA  La fattura 10/2021_PA della Faver S.p.A. di € 12.200,00; 

 

RITENUTO di dover procedere all’impegno di € 12.200,00 relativo all’affidamento giusta 
Determina 046/2021;  

 

CONSIDERATO che con Determina n. 452 del 03/10/2019 è stato autorizzato l’accertamento 
all’incasso dell’anticipazione pari al 15% per i progetti finanziati dalla Regione 
Basilicata con DGR n.881 del 31/08/2018 tra cui quello relativo al progetto in 

epigrafe per un importo di € 322.500,00 (15%) sul cod 61902; 

 

VISTO  il pagamento di € 33.932,89 a titolo di acconto della fattura 04/2021_PA del 
30/02/2021 relativa al 2°SAL dei lavori CUP: H78H17000230006 - CIG: 

7987091400 effettuato in data 02/03/2021;  

  
ATTESO  che con nota prot. 5488 del 19/08/2021 l’Ente ha trasmesso all’Ufficio Ciclo 

dell’Acqua Dipartimento Ambiente Energia della Regione Basilicata la domanda di 
rimborso e la dichiarazione di spese del beneficiario per l’importo complessivo di 
€.888.712,09 a valere sui fondi FSC; 

VISTA la Determina 23AC.2021/L.00069 del 09/09/2021 dell’Ufficio Ciclo dell’Acqua “FSC 
2014-2020 "Settore Ambiente - Intervento Strategico 10 Risorse idriche - Grande 

adduzione primaria". Intervento 10.a3:, ID1 “Adduttore Sinni: Riefficientamento delle 

apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-

1600 in ingresso alla torre 1V e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue”, 
CUP: H78H17000230006, - Codice GESPRO: B101_1 – Liquidazione della prima 

domanda di rimborso”; 

VISTO il provvisorio in entrata n. 111 del 20/09/2021; 

 



4 
 

 

PRESO ATTO  che si deve accertare l'importo di complessivi € 888.712,09 sul capitolo 61902 

afferente al vincolo 433 “Adduttore Sinni - Riefficientamento delle apparecchiature di 

regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla 

torre 1V e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni irrigue”. - CUP: 

H78H17000230006; 

 che si deve impegnare l’importo di € 381.894,35, di cui € 369.694,35 relativo al 

saldo della fattura 04/2021_PA del 30/02/2021 CUP: H78H17000230006 - CIG: 

7987091400 ed € 12.200,00 relativo alla fattura 10/2021_PA CUP: 

H78H17000230006 - CIG: Z2B30A4AD7; 

PRESO ATTO CHE  

• l’Ufficio Finanze e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura 
finanziaria nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 61902 - 21105 – 

72210 – 42110 per l’esercizio finanziario 2021; 
• l'Ufficio Contratti ha acquisito il DURC relativo all’operatore economico Faver 

S.p.A. prot. INAIL_28228129 richiesto in data 05/07/2021 con scadenza in data 

02/11/2021; 

• il codice unico di progetto (CUP) è: H78H17000230006; 

• i codici identificativi di gara (CIG) sono n. 7987091400 e Z2B30A4AD7; 

VERIFICATA la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti per quanto di propria 

competenza; 

VISTA   la proposta prot. 6107 del 21/09/2021 del Responsabile Unico del Procedimento 

l’architetto Anna Di Mauro di adozione del presente provvedimento; 

PRESO ATTO della verifica effettuata dal RUP della conformità del presente atto a leggi e 

regolamenti vigenti;  

RITENUTA la propria competenza, in virtù del decreto commissariale sopra citato; 

 

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 successivi;  

2. di autorizzare l’accertamento dell’importo di complessivi € 888.712,09 sul capitolo 61902 sul 

VINCOLO 433; 

3. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa di € 381.894,35 sul capitolo 21105 sullo 

stesso vincolo, di cui: 

• € 369.694,35 relativo ai lavori CUP: H78H17000230006 - CIG: 7987091400;  

• € 12.200,00 relativo ai lavori CUP: H78H17000230006 - CIG: Z2B30A4AD7; 

4. di autorizzare l’impegno di spesa e relativo accertamento di incasso per € 68.866,19 sul 

capitolo 72210 (entrata per IVA in regime di split payment) e sul capitolo 42110 per la 

liquidazione a favore dell'erario (uscita per IVA in regime di split payment); 
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5. di autorizzare la liquidazione di € 369.694,35 a titolo di saldo della fattura 04/2021_PA del 

30/02/2021 lavori CUP: H78H17000230006 - CIG: 7987091400 di cui € 303.028,16 € per lavori 

ed € 66.666,19 per IVA alla ditta Faver S.p.A. con sede in via Santa Caterina n.31 P.IVA 

02450340720; 

6. di autorizzare la liquidazione della fattura 10/2021_PA CUP: H78H17000230006 - CIG: 

Z2B30A4AD7 di € 12.200,00 di cui € 10.000,00 per lavori ed € 2.200,00 per IVA alla ditta. Faver 

S.p.A. P.IVA 02450340720; 

1. 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. 

(dott. ing. Giuseppe Ferlisi) 

 

 


