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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   

 

 

Oggetto: Atti di delega per la sottoscrizione di contratti e/o lettere commerciali sotto la soglia di 
€ 40.000,00. 

 
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, con successive modifiche ed integrazioni, 
nel prevedere che l’Ente di cui innanzi “è soppresso e posto in liquidazione”, dispone 
che fino all’adozione delle misure che attengono "il trasferimento delle funzioni del 
soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti 
attivi e passivi, a soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, 
assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello 
Stato", la gestione liquidatoria "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 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.” 
 
Visto il Decreto Commissariale n. 31 del 01.07.2020 con il quale venivano affidate in via 

temporanea, una tantum ed esclusivamente per l’attuale sopravvenuta esigenza, 
alla Dott.ssa Franca Favia le funzioni attribuite al Direttore Generale in qualità di 
facente funzioni, nonché, in quanto tale, di responsabile ad interim dei servizi 
amministrativi e del servizio tecnico, consentendole di porre in essere 
esclusivamente tutti gli adempimenti e/o provvedimenti che rivestano carattere di 
ordinarietà, urgenza ed improrogabilità e che siano comunque idonei e funzionali a 
supplire alla momentanea assenza della figura del Direttore Generale, nelle more 
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dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la nuova figura del 
Direttore Generale; 

 
Visto il Decreto Commissariale n. 003 del 26.02.2021 con il quale, a seguito del 

collocamento in quiescenza della dott.ssa Favia, 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; 

 
Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della definizione 

delle misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 
214/2011 e s.m.i., comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la 
piena funzionalità dei servizi dell'Ente; anche in virtù della prospettata transizione di 
competenze, strutture e personale dell'Ente al nuovo costituendo soggetto giuridico 
previsto dalla vigente normativa; 

 
Visto il Decreto Commissariale n.117 del 09.04.2019; 

 
Vista la Determina n. 316 del 31.08.2020 con la quale, a far data dal collocamento a 

riposo del dott. Francesco Nicola Patano (01.09.2020), è stato nominato 
responsabile dell’ufficio contratti, ad interim, il geom. Cosimo Sgaramella; 

 
Dato atto che con determina n. 356 del 25.09.2020 si è ritenuto opportuno delegare un 

funzionario dell'Ente alla sottoscrizione digitale e cartacea dei contratti e/o lettere 
commerciali, di valore non superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila), con gli 
Operatori Economici relativi ai servizi/fornitura/lavori discendenti da 
aggiudicazioni di gare e/o affidamenti diretti 

 
 Che, stante la connessione del soggetto preposto alla sottoscrizione dei 

contratti/lettere commerciali con il ruolo svolto dal responsabile dell'ufficio contratti, 
la predetta delega è stata affidata al geom. Sgaramella; 

 
Atteso che per garantire continuità all’azione amministrativa oltre che per esigenze di 

ottimale organizzazione degli uffici e di buona amministrazione, si reputa opportuno 
ratificare e confermare l’operato responsabile dell'ufficio contratti in qualità di 
delegato alla sottoscrizione digitale e cartacea dei contratti e/o lettere commerciali, di 
valore non superiore ad € 40.000,00, con gli Operatori Economici relativi ai 
servizi/fornitura/lavori discendenti da aggiudicazioni di gare e/o affidamenti diretti; 

 
 
Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

Ritenuta la propria competenza, in virtù del Decreto Commissariale sopra citato; 
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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 
 

- le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con 

ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti; 

- di ratificare e confermare l’operato del geom. Cosimo Sgaramella, responsabile 

dell’ufficio contratti dell’Eipli, in qualità di delegato alla sottoscrizione digitale e cartacea 

dei contratti e/o lettere commerciali fino al valore di € 40.000,00 (euro quarantamila) con 

gli Operatori Economici relativi ai servizi/fornitura/lavori discendenti da aggiudicazioni di 

gare e/o affidamenti diretti; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

- di pubblicare il presente atto, sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 
Il Direttore Generale F. F. 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 


