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DETERMINA N._________ 

 

DEL ____________________ 

 

 

Oggetto:   Interventi di adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a 

servizio delle dighe Sinni, Pertusillo e Camastra"- CUP: H35G130000100005 - CIG: 

52833316A9 – Rettifica Determina n. 339 del 19.09.2020 

 

   

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, con successive modifiche ed integrazioni, nel 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"; 

 

 che con Decreto Commissariale n. 31 del 01/07/2020 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; 

 

Visto il Decreto Commissariale n.37 del 30/09/2020 con il quale è stato prorogato l’incarico, una 
tantum per sopravvenute esigenze, di Direttore Generale facente funzioni alla dott.ssa Franca 

Favia; 

 

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; 

 

Premesso     che con Determina n. 339 del 19.09.2020 si provvedeva a designare per gli "Interventi di 

 adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle 
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Dighe Sinni, Pertusillo e Camastra" - CUP:H35G130000100005 - CIG: 52833316A9 i 

seguenti incarichi professionali: 

a) Responsabile unico del Procedimento: Arch. Gaspare BUONSANTI in  

sostituzione dell'ing. Mariarosaria SENA; 

b) Direttore dei Lavori: Arch. Paolo CASTRIGNANO in sostituzione dell'ing.  

Pierpaolo SALVATORE; 

c) Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Prospero CUPPARO  

in sostituzione dell'Arch. Paolo CASTRIGNANO; 

d) Ispettori di Cantiere:  

     per gli interventi presso la Diga di M.Cotugno: Geom.Francesco DE LILLO ; 

e P.I. Rocco NUBILE; 

         per gli interventi presso la Diga Pertusillo: Geom. Cosimo SERRA;  

           per gli interventi presso la Diga Camastra: Geom. Rocco BARONE; 

 

                      che al punto 4) della Determina n. 339 del 19.09.2020 si stabiliva che, per l'Arch. Gaspare 

Buonsanti dipendente di altra Pubblica Amministrazione, per lo svolgimento dell'incarico di 

cui al punto 1) avrebbe trovato applicazione quanto previsto dal Regolamento incentivi ex 

art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, approvato con Decreto Commissariale n. 003 del 9 gennaio 2018; 

             

                     che al punto 5) della Determina n. 339 del 19.09.2020 si stabiliva che l'espletamento degli 

incarichi da parte dei professionisti dell’EIPLI è da intendersi ratione officii, fatto salvo 
quanto previsto dal Regolamento incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, approvato con 

Decreto Commissariale n. 003 del 9 gennaio 2018, e che gli stessi saranno oggetto di 

valutazione delle performance da parte dell'OIV; 

 

Considerato che l’appalto a cui si riferisce l’incarico risulta essere stato finanziato con Decreto di 
finanziamento n.28 del 28.02.2013 del MIPAAF – Gestione Commissariale, Art.15 D.L. 

n.244 del 23.6.1995 convertito con Legge n.341 dell’8.8.1995, è stato approvato il progetto 
definitivo relativo ed è stato assentito, dal Commissario ad Acta, il finanziamento 

onnicomprensivo di € 3.500.000,00; 
  

                      che con Decreto Commissariale n. 48 del 27 febbraio 2017, sono state affidate le funzioni 

di RUP per i ridetti interventi infrastrutturali di Adeguamento funzionale alle norme vigenti 

degli impianti tecnologici a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo e Camastra, all' ing. 

Domenico Ponzio in sostituzione dell'ing. Giuliano Cerverizzo; 

 

 che con Decreto Commissariale n. 301 del 20.11.2018 è stato designato quale RUP degli 

interventi in oggetto l'ing. Mariarosaria Sena in sostituzione dell'ing. Domenico Ponzio; 

 

 che occorre prevedere una modalità uniforme di trattamento per coloro che si sono succeduti 

nell’espletamento dell’incarico; 

 

 che il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ha più volte definito la nullità del 

Regolamento Incentivi approvato con Decreto Commissariale n. 1049/2010 che “è stato 

elaborato e approvato in mancanza di qualsivoglia confronto, esame e consultazione con le 

Organizzazioni Sindacali in sede di contrattazione decentrata, essendo stato trasmesso alle 
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OO.SS. solo “per opportuna conoscenza” in epoca successiva alla sua approvazione” 
determinando la conseguente perdurante applicabilità del precedente Regolamento 

approvato con Decreto Commissariale n.95 del 30.01.2002 

 

Visto il parere della Corte dei Conti n. 190 del 9.6.2017,  con il  quale, relativamente agli incentivi 

ex art.113 Dlgs50/2016, si asserisce che  “il legislatore del 2016 si è fatto carico delle 

questioni di diritto transitorio e le ha risolte scegliendo l’opzione dell’ultrattività, 
consentendo, così, che il regime previgente continui ad operare in relazione “alle procedure 
e ai contratti per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore 
del d.lgs. n. 50 del 2016”. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, infatti, le disposizioni introdotte 
dal d.lgs. n.50 del 2016 si applicano solo alle procedure bandite dopo la data dell’entrata 
in vigore del nuovo “Codice”, fatto salve le disposizioni speciali e testuali di diverso 

tenore”; 

 

Dato atto      che verificate le problematiche riscontrate in ordine all’ambito temporale per l'applicazione 

del Regolamento degli incentivi dell’Eipli anche alla luce delle pronunce giudiziali maturate 

veniva richiesto parere legale in merito all’Avv. Roberta Ronzino dipendente dell’EIPLI; 
 

                     che l’Avv. Roberta Ronzino rilasciava apposito parere acquisito al prot. n. 7474 del 
14.12.2020 nel quale si suggeriva, per le motivazioni ivi evidenziate, che a far data dal 

03/01/2018, per tutti gli affidamenti in corso, doveva trovare applicazione il regolamento del 

2002, anche se il RUP era stato nominato in costanza di attuazione del regolamento del 2018, 

in quanto è necessario richiamare il regolamento in vigore al momento dell’indizione della 
gara e dall’altro; 

 

                     che sempre nello stesso parere, alla luce del principio evidenziato, si suggeriva altresì di 

procedere, nel caso della nomina intervenuta nei confronti dell’Arch. Buonsanti Gaspare con 
Determina n. 399 del 17.09.2020 di procedere quindi alla modifica nel punto relativo 

all’applicazione dell’incentivo, richiamando il regolamento del 2002 in luogo di quello 

approvato con Decreto Commissariale n. 003 del 9 gennaio 2018 , in quanto sia il decreto di 

indizione della gara che era del 2013 e la relativa nomina a RUP che del febbraio 2016, 

risultavano essere precedenti al regolamento del 2018; 

 

Preso atto   quindi del contenuto del parere ricevuto ed acquisito al prot. n. 7474 del 14.12.2020 dall’Avv. 
Roberta Ronzino; 

 

Ritenuto      necessario uniformarsi al principio ivi stabilito e quindi procedere alla rettifica dei punti 4) 

e 5) della predetta Determina n.399 del 17.09.2020 con l'applicazione del Regolamento del 

2002; 

 

Dato atto   che risulta altresì necessario recepire il suddetto principio anche per altri appalti con 

conseguenti eventuali rettifiche dei rispettivi provvedimenti e che, a tal uopo, si ritiene 

opportuno procedere all’individuazione di un soggetto Responsabile che dovrà procedere 

tanto alla ricognizione degli atti e delle convenzioni già sottoscritte per le relative ed 

eventuali modifiche, che ben può essere individuato nella figura del Responsabile ad interim 

dell’Ufficio Contratti, Geom. Cosimo Sgaramella; 
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Verificata   la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti e che lo stesso atto non comporta 

l’assunzione di ulteriori impegni di spesa; 
 

Ritenuta  la propria competenza, in virtù dei decreti commissariali sopra citati,   

 

DETERMINA 

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

effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti; 

 

2)  di rettificare quanto riportato al punto 4) della Determina 339 del 17 settembre 2020 definendo 

che peri il calcolo degli emolumenti da conferire all’arch. Buonsanti per lo svolgimento 
dell'incarico di RUP troverà applicazione quanto previsto dal Regolamento incentivi approvato 

con Decreto Commissariale n.95 del 30.01.2002 vigente al momento di indizione della gara. 

 

3) di rettificare quanto riportato al punto 5) della Determina 339 del 17 settembre 2020 definendo 

che per il calcolo degli incentivi da erogare al personale interno a questo Ente troverà 

applicazione quanto previsto dal Regolamento incentivi approvato con Decreto Commissariale 

n.95 del 30.01.2002 vigente al momento di indizione della gara; 

 

4)  di demandare al Responsabile dell’Ufficio Contratti, Geom. Cosimo Sgaramella, in forza dei 
dei punti n.2) e 3) tutti i relativi atti inerenti e conseguenti; 

 

5) di nominare il Geom. Cosimo Sgaramella, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio 
Contratti, quale soggetto responsabile ad eseguire, di concerto con i RUP di ciascun intervento,  

una puntuale ricognizione, in relazione agli appalti dell’EIPLI regolamentati dal Dlgs 163/2006,  

degli atti e delle convenzioni già sottoscritte, per  proporre le relative ed eventuali modifiche 

stabilendo che tale attività sarà svolta ratione offici e sarà oggetto di valutazione delle 

performance da parte dell'OIV; 

 

6) di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati; 

 

 

7) di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente il presente provvedimento.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

 (Dott.ssa Franca Favia) 


