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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 ____________________ 
 

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 Decreto Commissariale n. 003 del 26.02.2021 e il successivo Decreto 

Commissariale n. 14 del 30.09.21 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; 

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.”; 

 

 

OGGETTO: 

 

 

Procedura negoziata su piattaforma Mepa-Consip,  per l’individuazione del 
“Medico Competente” in attuazione di quanto prescritto dall’art. 18 del D. Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81, per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per 

i dipendenti a tempo indeterminato e determinato.  
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Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all’Ente, nelle more della 
definizione delle suddette misure di cui all’art. 21, comma 11, del D. L. n. 201/2011 

conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a 

garantire la piena funzionalità dei servizi dell’Ente; 
 

Tenuto conto   della valenza dimensionale del patrimonio infrastrutturale in gestione all’Ente, che 
risulta essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a livello 

europeo, e pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini di 

mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di ordinato 

e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-amministrativo; 

 

Atteso altresì che in ragione del quadro normativo vigente rimangono in capo all’Ente la 
gestione di opere ed impianti che garantiscono l’erogazione di servizi strategici e di 

rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori e 

stakeholders della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria; 

 

Visto  la nota n. 6874 del 15/10/2021 del Direttore Generale f.f. di nomina del RUP Dott. 

Ernesto Mele; 

  

Preso atto  che tramite RDO aperta su portale Consip – Mepa con n. 2880713 si può individuare 

il medico competente per la sorveglianza sanitaria e la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

Osservato  che si è ritenuto opportuno quantificare, per quanto richiamato in premessa, quale 

valore da porre a base d’asta l’importo a corpo di € 12.000/annue compreso I.V.A 

per la durata di anni tre; 

 

Considerato  che le prestazioni oggetto di gara non comportano rischi da interferenza per i 

lavoratori dell’EIPLI e pertanto non vi sono oneri di sicurezza; 
 

Visto il disciplinare di gara n. 6693 del 11/10/2021; 

 

Preso atto  che il RUP ha provveduto ad indire l’RDO n2880713 con il criterio “dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa”; 

 

preso atto  che alla RDO scaduta il 16/10/2021 sul portale Consip-Mepa hanno risposto 

all’offerta i seguenti nominativi: 
 

• Control Point Health S.r.l. viale dei Pianeti n. 44 –Napoli (NA); 

• Securlav S.r.l. via Michelangelo n. 27 –Casoria (NA); 

• Medica Sud S.r.l. via della resistenza n. 82 –  Bari – (BA) 

• L&L Consulting di Acanfora Raffaella & c, Via Satriano n. 30 – Angri (SA); 

• Studio Medilav SrLVia d’Amico Rodriguez n. 25 - Milazzo (ME); 

• CSAD SrLVia delle Murge n. 65/A - Bari (BA); 

• DP StudioCorso Umbertto I n. 10 – San Giovanni Rotondo (FG); 

• Vittorio CammarotaVia G.C. Dalla Chiesa n.  SNC – Parete (CE); 

• Simal Pro SrLs Via Napoli n. 312 – Bari (BA); 

• Solving SrL Viale Bovio n. 79 – Pescara (PE); 

• Ambrostudio Servizi SrLs Viale Abruzzi n. 94 – Milano (MI); 

• Safety30 SrL Via Roma n. 66 – Olevano Romano (RM); 
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• Makertec di Eremita Ruscica Via Sabotino n. 21 – Catania (CT) 

 

Preso atto che il Rup in data 19/10/2021 ha provveduto all’apertura delle buste seguendo ,le 

modalità previste dal portale stesso; 

 

Rilevato che per effetto del calocolo del portale Consip, tenendo conto della valutazione globale 

della parte tecnica e della parte economica, veniva stilata una prima graduatoria 

provvisoria; 

 

Rilevato  che per effetto del calcolo della soglia offerta anomala come da D.L. n. 32/2019 e da 

DLgs. 50 del 2016 (art. 97) sono stati esculsi dalla graduatoria le ditte Makertek, 

Ambrostudio SrLs, SAfety30 SrL, Medilav SRL, Li Consulting SAS; 

 

Preso atto che risultava vincitore della graduatoria definitiva la società Control Point Health 

S.r.l., viale dei Pianeti 44 – 80144 Napoli con P.Iva 08761981219, per l’importo 
complessivo € 9.240,00 (novemiladuecentoquaranta//00) esente IVA all’anno, 
corrispondente all’offerta dell RDO di € 12.000,00  con lo sconto di offerta di gara del 
23%; 

 

Rilevato che l’offerta della società Control point risultava con un ribasso anomalo ma dal 

sistema di controllo del portale non è stata accantonata, per cui in data 19/10/2021 

con nota n.7017 del 19/10/2021 venivano richiesti alla stessa dei chiarimenti circa 

l’esecutività del servizio e del contratto da stipulare e le verifiche  richiesto al prezzo 
previsto in qualità di vincitore; 

 

Preso atto che in data 26/10/2021 con nota n. 7187  si riceveva dalla società una relazione che 

chiariva in tutte le sue parti l’espressione dell’offerta in oggetto al disciplinare 

previsto;  

 

Preso atto che l’Ufficio contratti si occuperà di firmare il contratto congiuntamente  con la 

società, sul disciplinare di gara presentato dall’Ente, per anni tre (3) con fattura 

semestrale; 

 

Preso atto L’Ufficio Finanze e Contabilità ha attestato che la spesa di cui al presente atto trova 

copertura finanziaria nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 10426 per 

l’esercizio finanziario 2021 cme da determina 492 del 20/10/2021; 

 

Vista la proposta di determina del R.U.P. del 28/10/2021 n 7243; 

 

Preso atto che il RUP verificherà la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 

  

Preso atto il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

 

Preso atto del codice di identificativo di gara; 

 

Verificata  la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 

Ritenuta  la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati 

 

Tutto ciò visto premesso e considerato, 
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Propone 

 

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

in ordine agli atti presupposti e conseguenti:  

 

 

1. di affidare alla società Control Point Health S.r.l., viale dei Pianeti 44 – 80144 Napoli con 

P.Iva 08761981219, salvo verifiche amministrative di cui all’art. 80 D. lgs 50/2016, il servizio 

di Medico Competente dell’EIPLI, fatta salva l’eventuale definizione delle misure liquidatorie 
di cui all'art. 21 del D.L. n. 201/2011, così come convertito in legge n. 214/2011 e s.m.i.;   

 

2. di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il RUP Dott. Ernesto Mele; 

 

3. di autorizzare l’impegno di spesa e sul capitolo n. 10426 per l’importo di € 9.240,00 
(novemiladuecentoquaranta//00) annue con fatture semestrali per l’anno in corso 2021. La 

prestazione è esente dall’IVA; 
 

4. di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e 

disporne altresì la pubblicazione sul sito web dell'Ente. 

 

 

 

 
Il Direttore Generale f.f. 

(Ing. Giuseppe Ferlisi) 

 

DETERMINA

Avv. Valentina Calpista

Verificata la conformità del presente atto alle prescrizioni del DPR n. 62/2013 nonchè all'onere 
di cui all'articolo 6 bis L. N.241/1990


