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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____________ 

 

         DEL____________________ 

 

 

 

Oggetto:  

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO I polizza ILIE001816: Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi 

(R.C.T.) e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)   

 CIG 8313951966  

- Liquidazione periodo 30/09/2021 – 31/03/2022 

LOTTO II polizza IFLE004437: Assicurazione Responsabilità Civile Patrimoniale 

(R.C.P.)  CIG 83139719E7 

- Liquidazione periodo 30/09/2021 – 31/03/2022 

 

 

                IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

Atteso che l’art. 21, comma l0 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come 

convertito in legge n. 214/2011, 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 Decreti n° 214 del 29 Dicembre 2015 e n. 20 dello Febbraio 2016, a seguito 

di apposita procedura di selezione è stato nominato il Direttore Generale dell'Ente; 

che a far data dal 01 febbraio 2016 il medesimo si è insediato nella carica; e che con 

Decreto Commissariale n. 8 del 30 gennaio 2017 e n. 332 del 17 dicembre 2018 si è 

proceduto alla proroga rinnovo dell'incarico da ultimo prorogato con Decreto 

Commissariale n. 305 del 18 dicembre 2019;  

 

Atteso che con  Decreto Commissariale n. 003 del 26.02.2021 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; 
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Vista  la Determina di affidamento n. 306 del 19/08/2020 alla Società AIG EUROPE S.A. 

Rappresentanza Generale per l’Italia corrente in Milano P.zza Vetra n. 17 – P.IVA 

10479810961 entrambi i LOTTI al seguente importo triennale: 

- Lotto I € 480.000,00, di cui € 392,64 quali oneri di sicurezza con decorrenza dal 

30/09/2020 fino al 30/09/2023 salvo verifiche amministrative di cui all’art. 80 D. 

lgs 50/2016; 

- Lotto II € 36.675,00 di cui € 30,00 quali oneri di sicurezza con decorrenza dal 

14/09/2020 fino al 30/09/2023, salvo verifiche amministrative di cui all’art. 80 

D. lgs 50/2016; 

 

Tenuto conto che: 

la General Broker Service S.p.A., con nota n 504/10 del 17/03/2009, è stata nominata 

quale broker esclusivo dell’Ente per tutte le esigenze in ambito assicurativo; 

 

con Decreto Commissariale n. 95 del 24/03/2017 l’Ente ha preso atto che le Imprese 

General Broker S.p.A. e Sapri Broker s.r.l. hanno conferito il ramo di attività, nel 

quale rientra il brokeraggio assicurativo e/o la consulenza forniti a questo Ente – 

comprensivo di tutti i requisiti di qualificazione maturati, mezzi, risorse, know-how 

etc. ad esso relativi -, alla Società GBSAPRI S.p.A., con sede legale in Roma in Via 

Nomentana 183 - 00161 Roma – P.I. 12079170150; 

 

Vista la nota pec prot. n. 5506 del 23/08/2021, con cui la Società GBSAPRI S.p.A. ha 

comunicato gli importi delle polizze in scadenza come di seguito specificato: 

- Lotto I polizza ILIE001816 liquidazione periodo 30/09/2021 – 31/03/2022 per 

l’importo di € 80.000,00; 

- Lotto II polizza IFLE004437 liquidazione periodo 30/09/2021 – 31/03/2022 per 

l’importo di € 6.112,50 

 

Vista  la nota e-mail del 31/08/2021, con cui l’istruttore contabile comunica la mancanza di 

capienza sul codice di bilancio 10418.1 (Rinnovo assicurazioni sugli impianti) 

indicando di utilizzare, per la gestione provvisoria attuale, il codice 10418.0 (Premi 

assicurativi diversi); 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere al pagamento delle predette polizze;   

 

Vista la Proposta di Determina del RUP prot. n. 5713 del 03/09/2021 che propone l’adozione 

del presente provvedimento;  

 

Preso atto  che l’Ufficio Finanze e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura 

finanziaria nello stanziamento nel capitolo di bilancio 10418.0 per l’esercizio 

finanziario 2021; 

 

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

di cui all’art. 6bis L. n. 241/1990. 

                                                                                                         Avv. Valentina Calpista  

 

 

 

tutto ciò premesso e considerato, 
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DETERMINA 

 

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

effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 

2. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa di € 80.000,00 sul cod. 10418.0, in 

gestione provvisoria 2021, rubricato “Rinnovo assicurazioni sugli impianti”, per la copertura 

assicurativa della “Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso 

prestatori di lavoro (R.C.O.) - LOTTO I - CIG 8313951966” - periodo 30.09.2021 - 

31.03.2022 per il pagamento a favore della Società GBSAPRI S.p.A., con sede legale in 

Roma in Via Nomentana 183 - 00161 Roma – P.I. 12079170150; 

 

3. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa di € 6.112,50 sul cod. 10418.0, in gestione 

provvisoria 2021, rubricato “Rinnovo assicurazioni sugli impianti”, per la copertura 

assicurativa della “Responsabilità Civile Patrimoniale (R.C.P.) - LOTTO II - CIG 

83139719E7 - periodo 30.09.2021 - 31.03.2022 per il pagamento a favore della Società 

GBSAPRI S.p.A., con sede legale in Roma in Via Nomentana183 - 00161 Roma – P.I. 

12079170150;  

 

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

esecutivo, e disporne altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. 

 

 

 

   Il Direttore Generale F.F. 

  (ing. Giuseppe Ferlisi)  

 

 

  




