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DETERMINA N._________ 

 

DEL ____________________ 

 

 

Oggetto: 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”.  
Incasso rimborso spese per pubblicazione bando e esito di gara –  

CUP: H78H17000230006 - CIG: 7987091400. 

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  
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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; 

 
VISTO  che con Determina n. 337 del 23/07/2019 ha affidato all’operatore economico 

Implementa s.r.l. C.F./P.I. 06460440727 con sede in via Capacchione 24 - 76121 

Barletta (BT) n. 47 il “Servizio di promozione e pubblicità prevista da D.M. 
infrastrutture e trasporti del 02.12.2016, nonché dagli artt.71,72, 73 e 98 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. - CUP: H78HI7000230006 - CIG: ZBD2915BBl” per un importo di € 
1.605,20 oltre IVA; 

 
VISTO  che con Decreto Commissariale n.193 del 25/07/2021 è stata autorizzata l’indizione 

della gara “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 - CIG: 

7987091400” con procedura aperta ex art.60 c.1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da 
espletarsi mediante il sistema telematica "Empulia"; 

 

VISTO  che in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. Infrastrutture e Trasposti del 

02/12/2016 e dagli artt. 71,72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sono state 

effettuate le pubblicazioni del bando di gara;  

 

VISTO  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 sono state effettuate le pubblicazioni dell’esito della stessa secondo quanto 
previsto dal D.M. Infrastrutture e Trasposti del 02/12/2016 e dal D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 
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ATTESO  che l’Ente ha provveduto a liquidare le fatture n. 186/PA e n. 270/PA all’operatore 
economico Implementa s.r.l.; 

 

VISTO  che l’operatore economico, Faver S.p.A, aggiudicatario dell’affidamento in epigrafe, 

ha effettuato il rimborso delle somme relative alla pubblicazione del bando di gara e 

dell’esito della stessa, provvisorio in entrata n. 120 del 29.09.2021; 

 

RITENUTO  che si deve accertare l’importo complessivo di € 1.951,30 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 - CIG: 7987091400”; 
 

PRESO ATTO CHE  

• che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

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

• il codice identificativo di gara (CIG) è: 7987091400; 

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

competenza; 

VISTA   la proposta prot. 6527 del 05/10/2021 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 € 1.951,30 sul capitolo 61902 sul 

VINCOLO 433; 

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. 

(dott. ing. Giuseppe Ferlisi) 


