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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: “DIGA CAMASTRA - Riefficientamento delle opere di sbarramento” (Vincolo 425) 

 CUP:H62B17000250006                                                   CIG:7617974703 

Incasso IV Rata di acconto (Provv. In entrata n.106 del 20.08.2021) e recupero delle 
somme anticipate per cassa.- 

 
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; 
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PREMESSO   

- che l’Ente ha candidato gli interventi di che trattasi a finanziamento presso la Regione Basilicata 
nell’ambito della procedura negoziata avviata a seguito della DGR n. 562/2017 del 16/06/2017; 

- che la Regione Basilicata con DGR n.881 del 31/08/2018 ha ammesso a finanziamento 
l’intervento in epigrafe “DIGA CAMASTRA - Riefficientamento delle opere di sbarramento” 
di importo complessivo di € 500.000,00  di cui € 335˙537,49 a valere su fondi FSC ed € 
164˙462,51 a valere su fondi FESR;; 

- che con D.C. n.249 del 25/09/2018 è stato approvato in linea economica il suddetto progetto con 
contestuale autorizzazione a contrarre a seguito dell’esperimento di procedura di evidenza 
pubblica ai sensi dell’art.36, c.2- lett.c) del D.Lgs.n°50/2016 e s.m.i. e con le modalità stabilite 
dalla lettera di invito, approvata con il medesimo provvedimento (offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art.95, c.2 del D.Lgs.n°50/2016); 

- che in data 02/10/2018 veniva inserita sul portale EmPulia la suddetta procedura – prot.6891 del 
28/09/2018 che prevedeva la scadenza del termine di presentazione delle offerte per le ore 12:00 
del 30/10/2018 e la fissazione della prima seduta pubblica della Commissione di gara per il 
successivo giorno 31/10/2018 alle ore 11:00; 

- che con D.C. n.112 del 05/04/2019 è stata aggiudicata la procedura negoziata ex art.36 c.2 lett.c) 
D.Lgs 50/2016 “DIGA CAMASTRA - Riefficientamento delle opere di sbarramento” – CUP 
H62B17000250006 - CIG 7617974703” in favore dell’Operatore Economico VALORI SCARL 
CONSORZIO STABILE con sede in Via Degli Scipioni 153, Roma 00192 P.IVA C.F. 
08066951008 – Impresa Esecutrice BEA di Beneventi E.A. S.r.l. con sede legale in Potenza 
(PZ) Viale Del Basento 114– C.F. e P.Iva 01690530769; 

- che nell'ambito della Direzione Lavori è stata riscontrata la necessità di sistemare una parte dei 
locali al piano terra da adibire a sala controllo; 

- che con nota prot. 4722 del 09/07/2019 è stata trasmessa la richiesta di parere preliminare per 
l'approvazione delle modifiche di cui sopra al Responsabile dell'Accordo per l'Attuazione, 
all'Autorità di gestione e all'Autorità FSC della Regione Basilicata; 

- che in riscontro alla nota PEC del 16/07/2019 ricevuta dalla Regione Basilicata, è stata trasmessa 
nota prot. 5222 del 26/07/2019 con le integrazioni in merito alla richiesta di parere preliminare 
per l'approvazione delle modifiche di cui sopra al Responsabile dell'Accordo per l'Attuazione, 
all'Autorità di gestione e all'Autorità FSC della Regione Basilicata; 

- che con nota PEC, acquisita da questo Ente al prot. 6348 del 16/09/2019, è stato ricevuto parere 
preliminare favorevole alla richiesta sopra menzionata; 

- che con nota prot. 296/14 del 27/09/2019 il RUP ha autorizzato questa D. LL. a redigere apposita 
perizia di variante; 

- che in data 30/09/2019 è stata predisposta apposita Perizia di Variante degli interventi di 
ripristino della sala controllo;  

- che la Perizia di Variante di cui sopra è stata approvata da questo Ente con Determina n. 444 del 
01.10.2019 ed è stata trasmessa, unitamente all'atto di approvazione, al Responsabile 
dell'Accordo per l'Attuazione, all'Autorità di gestione e all'Autorità FSC della Regione 
Basilicata con nota prot. n. 6676 del 01/10/2019; 

- che con DD_23AC_2019_D01110 del 12.11.2019, acquisita in atti da questo Ente al prot. n. 
7876 del 19/11/2019, l'Ufficio Ciclo dell'Acqua della Regione Basilicata ha preso atto della 
perizia di variante; 
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- con Det.n.001 del 14/01/2020 è stato nominato Direttore dei Lavori l’Arch. Paolo Castrignano 
in sostituzione del precedente Ing. Pierpaolo Salvatore; 

- con Det. n.216 del 05/06/2020 è stata approvata la contabilità finale ed il Certificato di Regolare 
Esecuzione, da cui risulta che il credito residuo dell’impresa ammonta ad  € 4.351,71 oltre IVA; 

-  

Viste  
- la Det. n.575 del 21.12.2018 con cui è stata incassata l’anticipazione del 15% dell’importo di 

concessione pari a € 75.000,00; 

- la Det.n.580 del 16.12.2019 con cui è stata incassata la I rata pari a € 225.195,60; 

- la Det.n.147 del 24.04.2020 con cui è stata incassata la II rata pari a € 136.715,63; 

- la Det.n.285 del 29.07.2020 con cui è stata incassata la III rata pari a € 11.146,93; 

Dato Atto 
che con Nota Prot. 5132 del 03.08.2021 l’Ente è stata trasmessa alla Regione Basilicata la richiesta 
di liquidazione e pagamento della IV rata per complessivi € 599,00; 

 
Atteso che l’Ufficio Ciclo dell’Acqua della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia con 

Determina 23AC.2021/L.00056 del 08/08/2021 e relativo mandato di € 599,00 quale liquidazione 
della IV domanda di rimborso a valere sui fondi FSC ha erogato le somme richieste (Provv. in 
entrata n.106 del 20.08.2021); 

 
Considerato che si deve accertare l’importo di complessivi € 599,00 sul capitolo 61902 afferente al 

vincolo 425 “Diga del Camastra” inerente all’intervento denominato “DIGA CAMASTRA 
- Riefficientamento delle opere di sbarramento” CUP:H62B17000250006 

Viste  
- la Det. n.266 del 01.07.2019 con cui è stata impegnata la somma di € 225,00 (dei complessivi € 

1650,00) in favore dell’ANAC per la procedura in oggetto avente Codice Gara 7190549 sul 
capitolo 10401 quale anticipazione per cassa dell’Ente; 

- la Det. n.440 del 25.09.2019 con cui è stata integrato l’impegno di spesa assunto con Determina 
n.575 del 21.12.2018 e relativo mandato di pagamento n.1178 del 03.10.2019 con cui, a mezzo 
di anticipazione per cassa dell’Ente, è stata saldata la Fatt. n.546 del 17.09.2019 per un importo 
di € 5.440,52; 

Considerato che la Regione Basilicata ha erogato le somme anticipate per cassa dall’Ente per complessivi 
€ 5.665,52 e che pertanto le stesse devono essere ricondotte nella cassa dell’Ente a titolo di 
reintegro delle somme anticipate; 

 Dato atto   
- del codice unico di progetto (CUP) n. H62B17000250006; 

 

 
Vista la proposta prot. n. 6524 del 05/10/2021 del RUP Ing. Mariarosaria Sena; 

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

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  
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Ritenuta la propria competenza in virtù dei decreti innanzi citati; 

 
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 dell’importo di complessivi € 599,00 sul cod. 61902 
relativamente al vincolo 425 “Diga Camastra”; 

3. di assumere l’impegno di spesa per complessivi € 5.665,52 sul cod. 21105 (vincolo 425); 
4. di autorizzare l’accertamento della somma di € 5.665,52 sul capitolo 30901 del bilancio a 

titolo di rimborso a favore della cassa dell’Ente; 
5. di accreditare la somma di € 5.665,52 quale reintegro delle somme anticipate dall’Ente per 

l’attuazione dell’intervento “DIGA CAMASTRA - Riefficientamento delle opere di 
sbarramento” (Vincolo 425) CUP:H62B17000250006”; 

6. di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e 
disporne altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. 

 

 

Il Direttore Generale f.f. 
(ing. Giuseppe Ferlisi) 

 
 


