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ENTE PER LO SVILUPPO DELL 'IRRIGAZIONE E LA

TRASFORMAZIONE

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

BARI

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

viale Japigia n0184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

DETERMINA N°

DEL

Oggetto: Determina n. 464 del g.01.10.2021. Avviso pubblico per la formazione di un

elenco (short list) di esperti in materia di contabilità e finanza pubblica di cui al

D.P.R. 97/2003 per il conferimento dell'incarico temporaneo di Responsabile

dell'Ufficio Finanze e Contabilità dell'EIPLI. Approvazione short list e

affidamento incarico

Premesso

Visto

Visto

Atteso

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

che l'art. 21, comma lO e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come

convertito in legge n. 214 del 22/12/20 Il, 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;

il Decreto Commissariale. n. 21 del 28 aprile 2020 avente ad oggetto "Ricognizione

funzioni facenti capo al Direttore Generale dell'E.LP.L.L"

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

del! 'Ente, richiamando altresì quanto disposto con Decreto Commissariale n. 21 del

28 Aprile 2020 nonché dall'art.ti 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 ed il Decreto n. 014 del 30-09-2021;

che l'art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come

convertito in legge n. 214/20 Il, con successive modifiche ed integrazioni, nel
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Visto

Atteso

Dato atto

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";

con Decreto Commissariale n. 21 del 28.04.2020 venivano demandate al Direttore

Generale f.f ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 "Ai dirigenti spetta l'adozione

degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano

l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse

umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività

amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.";

che quindi spetta al Direttore Generale f.f l'adozione di tutti quei provvedimenti che

rivestano carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità e che siano comunque

idonei e funzionali a consentire la continuazione delle attività dell'EIPLI le funzioni

di Responsabili di Ufficio all'interno dell'EIPLI, sino alla data del 31.12.2019

risultavano tutte occupate da personale a tempo indeterminato, in possesso di titoli di

studio e/o di servizio idonei a ricoprire il ruolo svolto;

che con Determina n. 464 del g.01.10.2021 veniva approvato lo schema di Avviso

pubblico per la formazione di un elenco (short list) di esperti in materia di contabilità

e finanza pubblica di cui al D.P.R. 97/2003 per il conferimento dell'incarico

temporaneo di Responsabile dell'Ufficio Finanze e Contabilità dell'EIPLI.;

che con il medesimo provvedimento venina nominato RUP della relativa procedura

il Geom. Cosimo Sgaramella;

che in data 01.10 2021 il RUP provvedeva all'immediata pubblicazione del relativo

avviso con annessi allegati sul sito istituzionale dell'EIPLI;

che, al fine di dare adeguata pubblicità, lo stesso avviso veniva altresì inoltrato a

mezzo pec all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari ed all'Università degli Studi

di Bari;

che in data 11.10.2021, ore 12:00, termine perentorio per la presentazione delle

relative istanze, il RUP procedeva a stilare apposito elenco delle domande pervenute;

che, così come previsto dall' all'art. 4 comma 1 dell' Avviso Pubblico con nota prot. n.

6716 del g.11.10.2021 veniva nominata dal Direttore Generale f.f apposita

Commissione Giudicatrice, così composta Avv. Valentina Calpista, Presidente, Arch.

Anna Di Mauro e Sig. Bartolomeo Zaccagnino componente e che la predetta nota

veniva pubblicata sul sito istituzionale dell'EIPLI;

che il RUP con mail del 12.10.2021 procedeva alla consegna della documentazione

pervenuta alla Commissione giudicatrice nominata;
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che risultava esser pervenuta una sola candidatura presentata dal professionista Dott.

Antonio Cappiello;

Considerato che la Commissione Giudicatrice, riunitasi in data 15.10.2021, procedeva alle attività

di insediamento e valutazione;

Rilevato

che in data 18.l0.2021 con verbale n. 2 del prot. n. 6972 del 18.l0.2021 la

Commissione, terminate le valutazioni consegnava al Rup i relativi riscontri;

che dal verbale numero 2 redatto dalla Commissione l'unico candidato risultava

essere in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale previsti

dall 'Avviso e che pertanto il RUP procedeva a stilare apposito elenco che si allega

alla presente, all.1);

Richiamato il contenuto della Determina n. 464 del g.01.10.2021 e dei relativi allegati;

Ritenuto pertanto che risulta necessario approvare l'elenco predisposto di cui all'all.l) e

procedere al conferimento dell'incarico ex art. 7 c.6 del D.lgs. 165 del 2001 secondo

i parametri e le modalità previste dall 'Avviso Pubblico approvato con Determina

n.464 del 2001 anche in ragione della circostanza per cui l'affidamento dell'incarico

di Responsabile dell'Ufficio Finanze e Contabilità ad interim scadrà il prossimo 31

ottobre 2021;

Dato atto

Dato Atto

Atteso

Verificata

Verificata

che l'attribuzione dell'incarico di che trattasi, ratione temporis, è necessano a

garantire la prosecuzione di attività ordinarie demandate all'EIPLI nonché altresì

necessario alla finalizzazione delle attività in relazione agli adempimenti di cui

all'art. 21, comma lO elI, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/20 Il, così come

convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato;

il Dott. Antonio Cappiello, all'uopo interpellato, si è dichiarato disponibile ad

accettare l'incarico alle condizioni richiamate nel citato Avviso pubblico approvato

con Determina n.464 del g.01.10.2021;

che gli adempimenti e/o le attività poste in essere dal suddetto professionista

dovranno in ogni caso essere ispirate ai principi generali di buona Amministrazione,

correttezza, trasparenza, efficacia ed efficienza dell' azione Amministrativa nonché

alle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica;

la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti;

la conformità del presente atto alle prescrizioni del DPR n. 62/2013 nonché all'onere

di cui all'art. 6-bis L. n. 241/1990;
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Ritenuta la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati;

Vista la proposta di Determina Prot. n 7024 del 20.10.2021 redatta dal R.U.P. con cui si

propone l'adozione del provvedimento,

DETERMINA

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

con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

2. per le motivazioni espresse in premessa, di approvare l'elenco predisposto di cui all'all.1) e

disporne la pubblicazione sul sito internet dell'EIPLI nell'apposita sezione riservata;

3. di conferire incarico ai sensi dell'art. 7 c.6 del D.lgs. n. 165/2001 al professionista Dott,

Antonio Cappiello, ad esito della procedura di cui alI 'Avviso Pubblico approvato con

Determina n. 464 del 2021, nato ad Altamura il 14.06.1980 (cod. fisc.CPPNTN80H14A225Z)

con studio in Altamura alla Via Bari, n.110 demandando allo stesso le funzioni di

Responsabile dell'Ufficio Finanze e Contabilità dell'EIPLI;

4. di stabilire che per lo svolgimento del suddetto incarico con decorrenza dal O1.11.2021 al

31.10.2022 sarà riconosciuto un compenso di €.15.600,00 oltre iva e cap e spese generali nella

misura massima del 15%;

5. di demandare all'Ufficio Finanze e Contabilità la verifica ed il reperimento delle nsorse

economico finanziarie relative all'esercizio 2021;

6. di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Contratti di procedere alla stipula della relativa

convenzione oltre che la verifica dei controlli di legge previsti nonchè di assicurare con altro

provvedimento relativo all'esercizio 2022 l'assunzione del residuo impegno di spesa

necessano;

7. di notificare il presente provvedimento al Professionista interessato, ai responsabili di

Ufficio ed all'Istituto Tesoriere;

8. di demandare al Dott. Domenico Fornarelli, quale soggetto incaricato dell'Ufficio del

Personale, la comunicazione del presente provvedimento ex art. 53 c.14 d.lgs. 165/2001 alla

Funzione Pubblica ed ex art. 1 c.11 L.311/2004 alla Corte dei Conti;

9. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, nonché di disporne la

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
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Esperti in materia di Contabilità e Finanza Pubblica di cui al D.P.R. 97/2003

Cognome Nome Idoneità

1\ Cappiello Antonio Idoneo

Il R.U.P.


