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ENTE PER  LO SVILUPPO  DELL’IRRIGAZIONE  E LA TRASFORMAZIONE 

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 

BARI 
 

Ente pubblico non economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali  
Bari   Viale Japigia n° 18470126  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; 

- che 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  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.21 del 28 aprile 2020, avente ad oggetto 
“Ricognizione funzioni facenti capo al Direttore Generale dell’Eipli”; 

 

Oggetto:: "Interventi di adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti 
tecnologici a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo e Camastra" 
- CUP: H35G130000100005 -  
- CIG: 52833316A9 - 
 
Revisione ed implementazione incarichi. 
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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; 

 
 

Premesso che 

- con D.C. n. 210 del 06.07.2017 si è provveduto a nominare, in merito agli 

interventi in oggetto, i componenti dell'Ufficio Direzione Lavori ed il Coordinatore 

della Sicurezza in fase di Esecuzione; 

- le succitate nomine includevano, oltre a tecnici interni dell'Ente, anche personale 

esterno a questa Amministrazione i cui incarichi sono regolati da apposite 

Convenzioni; 

- con D.C. n. 037 del 01.02.2018 è stato conferito incarico di supporto al RUP degli 

interventi in oggetto all'ing. Antonio CAPOBIANCO, professionista esterno 

all’Amministrazione; 

- in merito agli stessi interventi, con D.C. n. 301 del 20.11.2018 è stato designato 

quale RUP l'ing. Mariarosaria SENA in sostituzione dell'ing. Domenico PONZIO; 

- con D.C. n. 023 del  26.05.2020 si è preso atto della DGR della Regione Basilicata 

n. 277 con la quale l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento a 

valere sui fondi PO FESR ed FSC 2014-2020 della DGR 881/2018 in luogo 

dell'iniziale finanziamento sui fondi del MIPAAF; 

 

Considerato che 

- i lavori in oggetto, ad oggi sospesi, dovranno essere ripresi immediatamente per 

risolvere le note problematiche degli impianti interessati e per ottemperare alle 

prescrizioni del MIT; 

- all'attualità l'Ing. Mariarosaria SENA risulta avere un carico notevole di 

attribuzioni e l'Ing. Pierpaolo SALVATORE è stato nominato con Det. n. 326  del 

9/09/2020 Direttore dei Lavori degli interventi relativi alle "DIGHE DI ACERENZA 

E GENZANO - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti 

alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe" - CUP: H82B17000530006 - CIG: 

817042934E -; 

- l'Arch. Paolo CASTRIGNANO, avendo già seguito i lavori di che trattasi in qualità 

di CSE ed essendo già stato nominato D.L.L. su altri interventi simili, può essere 

nominato Direttore dei Lavori in sostituzione dell'Ing Pierpaolo SALVATORE; 

- l'ing. Prospero CUPPARO, già Responsabile della Sicurezza degli Impianti, può 

essere incaricato quale Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori in oggetto; 

-  

Preso atto di quanto contenuto nel Decreto Commissariale n.023 del 26/05/2020 in cui è 

fatto presente che le somme a disposizione previste nel nuovo quadro 

economico, “non consentono di confermare tutti gli incarichi già conferiti a 
professionisti esterni con Decreti Commissariali rispettivamente n.210 del 

6/07/2017 e n.37 del 1/02/2018 nell’ambito dell’Ufficio di Direzione Lavori e di 
supporto al RUP, e che pertanto rispetto a tali figure dovrà darsi priorità a quelle 
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in possesso di competenze maggiormente rispondenti alle effettive esigenze 

richieste dall’intervento”; 
Considerato che:  

-  è necessario, pertanto, procedere alla revoca di alcuni degli incarichi esterni 

conferiti con i summenzionati D.C. n. 210 del 06.07.2017 e D.C. n. 037 del 

01.02.2018; 

- per sopperire alle revoche di cui sopra e per consentire il normale svolgimento 

degli interventi sopra citati è necessario integrare l'Ufficio di Direzione Lavori con 

personale interno all'Ente, il cui espletamento dell'incarico rientra nelle somme 

previste dal Regolamento incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, approvato con 

Decreto Commissariale n. 003 del 9 gennaio, e trova capienza nel nuovo quadro 

economico approvato con D.C. n. 023 del  26.05.2020; 

- per tutto quanto sopra esposto, è necessario procedere ad una ulteriore revisione 

degli incarichi inerenti all'esecuzione degli interventi citati in premessa; 

 

Preso atto che il seguente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
 
Vista la proposta prot. n.5439 del 16/09/2020 del Responsabile Tecnico affiancante il 

Direttore f.f. Ing Giovanni FALCONIERI; 

 
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 e necessaria del presente 
provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti; 
 

2) di designare per gli "Interventi di adeguamento funzionale alle norme vigenti degli 
impianti tecnologici a servizio delle 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; 

 
3) di procedere, per le ragioni argomentate in narrativa, alla revoca degli incarichi già 

conferiti all’Ing. Antonio CAPOBIANCO come supporto al RUP, all'Ing. Marcello 
DESIDERATO come Direttore Operativo e al Geom. Mario IACOVINO come 
Ispettore di Cantiere, ed alla liquidazione agli stessi delle spettanze per il lavoro già 
svolto, in ottemperanza a quanto previsto dalle Convenzioni sottoscritte tra gli stessi 
e l'Ente; 
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4) di dare atto che, pur essendo l'Arch. Gaspare Buonsanti dipendente di altra Pubblica 

Amministrazione, per lo svolgimento dell'incarico di cui al punto 1) troverà 
applicazione quanto previsto dal Regolamento incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 
50/2016, approvato con Decreto Commissariale n. 003 del 9 gennaio 2018; 
 

5) di dare atto che l'espletamento degli incarichi da parte dei professionisti di questo 
Ente 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; 
 

6) di disporre la revoca di eventuali disposizioni in contrasto con il presente; 
 

7) di notificare il presente atto alla Regione Basilicata; 
 

8) di pubblicare il presente atto, sul sito istituzionale dell’Ente.- 
 
 
 

Il Direttore Generale f.f. 
(Dott.ssa Franca Favia) 

 


