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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 
Strumentazione per la trasmissione del segnale dalla camera di manovra alla casa di 
guardia 
Affidamento della fornitura – CIG: Z542FF4551.- 

 
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; 

 con Decreto Commissariale n. 31 del 1/07/2020 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 e ratione officii, 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 dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la nuova figura del 
Direttore Generale; 

Vista la Determina n. 252 del 01.07.2020 di nomina dell’affiancante del Direttore Generale f.f. 
nella persona dell’ing. Giovanni Falconieri in qualità di responsabile del Servizio Tecnico, 
prorogata con Determina n. 364 del 30.09.2020; 

Visto il Decreto Commissariale n.037 del 30/09/2020 di proroga dell’incarico di Direttore generale 
f.f. alla Dott.ssa Franca Favia, nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza 
pubblica per la nuova figura di Direttore Generale; 

Vista la Determina n. 364 del 30.09.2020 di proroga dell’incarico dell’affiancante del Direttore 
Generale f.f. nella persona dell’ing. Giovanni Falconieri in qualità di responsabile del 
Servizio Tecnico; 

PREMESSO: 
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- 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 con Det. n.216 del 05/06/2020 è stata approvata la contabilità finale ed il Certificato di 
Regolare Esecuzione; 

- che con Determina n.147 del 24/04/2020 è stato approvato il quadro economico finale 
dell’intervento in oggetto. 

Considerato che 

- presso la Diga Camastra è necessario implementare un sistema di monitoraggio del pannello di 
comando ubicato nella camera di manovra in casa di guardia; 

- lo stesso sistema di monitoraggio consentirà di acquisire la lettura del misuratore di livello 
installato all’esterno della camera di manovra; 

- attività propedeutica per il suddetto sistema è la fornitura e relativa installazione di n.2 antenne 
del tipo “Nano Station M5 da esterno con tecnologia CPE” e di un router wi fi finalizzati al 
trasferimento della connessione internet presso la camera di manovra; 

Acquisito  con Prot. n.7756 del 23/12/2020 il preventivo n.0048 formulato dalla ditta INFORMATICA 
STORE di Francesco Tamburrino con sede legale in via Paolo Borsellino,27 85015 Oppido 
Lucano (PZ) Partita IVA 01757500762 dell’importo di € 599,00 oltre IVA per la fornitura della 
strumentazione di seguito indicata: 

- N. 2 Antenne Nano Station M5 mimo access point outdoor tecnologia CPE; 
- N.1 Router 300Mbps; 
- cavo di rete Cat. 06 UTP. 
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Ritenuto che il preventivo innanzi richiamato è congruo e trova copertura tra le somme a disposizione 
alla voce “C – Beni/ forniture funzionali alla realizzazione dell’opera” del quadro economico 
dell’intervento approvato con Determina n.147 del 24/04/2020; 

Acquisito  

- la comunicazione Prot.n.7756 del 23/12/2020 relativa al c/c dedicato rilasciata dalla ditta 
INFORMATICA STORE di Francesco Tamburrino con sede legale in via Paolo Borsellino,27 
85015 Oppido Lucano (PZ) Partita IVA 01757500762  ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 
13/08/2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari); 

- il documento unico di regolarità contributiva (DURC) Prot. INPS_24276246 richiesto in data 
23/12/2020 con scadenza 22/04/2021; 

Dato atto   

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

- del codice identificativo di gara (CIG) n. Z542FF4551; 

 
 

Vista la proposta prot. n. 116 del 12/01/2021 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; 

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto commissariale sopra citato 

 
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 affidare la fornitura della strumentazione sopra richiamata ai sensi di quanto disciplinato dall’ 
art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016alla ditta INFORMATICA STORE di Francesco Tamburrino 
con sede legale in via Paolo Borsellino,27 85015 Oppido Lucano (PZ) Partita IVA 01757500762; 

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.ssa Franca Favia) 

 


