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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  

 
Visto il D.M. n. 1556 del 20.12.2019 di nomina della Dott.ssa Antonella Guglielmetti a 

Commissario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria 
in Puglia, Lucania e Irpina, con sede in Bari – EIPLI – con il compito di assicurare 
la gestione liquidatoria dell’Ente, con tutti i poteri necessari a garantire il regolare 
esercizio delle funzioni dell’Ente, anche nei confronti dei terzi; 

 
Visto  il Decreto Commissariale n. 01 del 02.01.2020 di insediamento della Dott.ssa 

Antonella Guglielmetti a Commissario dell’Ente per lo sviluppo e trasformazione 
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia con sede in Bari – EIPLI; 

 

OGGETTO: Interventi oggetto di finanziamento a valere sull’azione 6B.6.3.2 del PO 
FESR 2014/2020 Regione Basilicata di cui alla D.G.R. n. 881 del 
31.08.2018. 

"Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle  opere di sbarramento” 

- CUP : H82B17000540006 - Vincolo 428 

"Fornitura e posa in opera di apparecchiature oleodinamiche Diga 
Pertusillo" 

- CIG : 8127922D68- 

Incasso II rata di acconto, impegno di spesa e liquidazione.- 
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UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'
RUP ING. SALVATORE
UFFICIO CONTRATTI
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Visto  il Decreto Commissariale n. 21 del 28.04.2020 avente ad oggetto “Ricognizione 
funzioni facenti capo al Direttore Generale dell’E.I.P.L.I.” 

  
Visto il Decreto Commissariale n. 003 del 26.02.2021 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; 

 
PREMESSO 
 
-che la Regione Basilicata con DGR n.881 del 31.08.2018 ha ammesso a finanziamento 

l'intervento in epigrafe in quanto rientranti tra le schede progetto delle operazioni 
finanziate nell’ambito del FSC – FESR approvato con DGR n.739 del 02.08.2018 per un 
importo complessivo di € 1.000.000,00 a valere su fondi FESR; 

-che con D.C. n°323 del 06.12.2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica "Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle  opere di sbarramento” 
dell’importo complessivo di € 1.000.000,00; 

-che con Determina n° 391 del 13.08.2019 è stata approvata la rimodulazione del Quadro 
Economico del Progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto "Diga del 
Pertusillo - Riefficientamento delle  opere di sbarramento” per un importo complessivo di 
€ 1.000.000,00 di cui € 624.750,00 per lavori e oneri della sicurezza (€ 595.000,00 per 
lavori a base d’asta + € 29.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), € 
345.250,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione e € 30.000,00 per beni e 
forniture funzionali alla realizzazione dell’opera; 

-che con D.C. n° 101 del 23.04.2018 è stato dato incarico all’Ing. Giovanni Falconieri e 
all'Arch. Paolo Castrignano, quali professionisti dell’Ente, di provvedere a redigere i vari 
livelli della progettazione per gli interventi "Diga del Pertusillo - Riefficientamento delle  
opere di sbarramento” - CUP : H82B17000540006 -, designando quale capogruppo 
dell’attività di progettazione lo stesso Ing. Giovanni Falconieri; 

-che con nota n.1404 del 18.01.2019 l'Ufficio tecnico per le Dighe di Napoli ha limitato la quota 
di esercizio della diga del Pertusillo a 524,00 m slm precisando che la rimozione della 
suddetta limitazione è subordinata al ripristino della manovrabilità delle paratoie a servizio 
degli scarichi profondi; 

-che nella voce C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera - del Quadro 
Economico sono state inserite la fornitura delle centraline di comando delle paratoie a 
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servizio degli scarichi profondi e della strumentazione di misura per il monitoraggio dei 
dati idrologici ed idraulici; 

-che con D.C. n° 267 del 12.11.2019 si è provveduto ad approvare in linea tecnica ed 
economica il progetto di che trattasi; 

-che con D.C. n° 286 del 04.12.2019 è stata autorizzata l’indizione della gara,, ai sensi dell’art. 
36 c.2 lett. b) per un importo complessivo massimo, pari ad Euro 130.000,00 oltre IVA ed 
approvata la relativa documentazione di gara;  

che  si è provveduto, attraverso il sistema di intermediazione telematica “Empulia”, in data 
05/12/2019 ad inoltrare gli inviti agli operatori economici inseriti contemporaneamente sia 
nell’Albo di prestatori di servizi della Stazione Appaltante che  negli elenchi del sistema di 
intermediazione telematica denominato “EmPulia” per la categoria OG6; 

-che con Determina n. 001 del 14.01.2019 è stato nominato RUP l’Ing. Mariarosaria Sena, in 
sostituzione del precedente Ing. Pierpaolo Salvatore, e sono stati conferiti incarichi per 
l’esecuzione dei lavori e delle forniture ai seguenti dipendenti dell’Ente: Direttore dei 
lavori e dell’esecuzione: Ing. Giovanni Falconieri; Ispettori di cantiere: Geomm. M.Lanzi, 
C.Serra, C.Gallicano e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Arch. P. 
Castrignano; 

-che con Determina n.007 del 17.01.2020 è stata disposta l’aggiudicazione per la “Fornitura e 
posa in opera di apparecchiature oleodinamiche Diga Pertusillo” - CIG: 8127922D68 – alla 
ditta seconda classificata SPEDICATO IMPIANTI SRL con sede in Carmiano (LE) Via 
Don Alessandro Niccoli n.18 – PI 00594430753 per un importo offerto di complessivi € 
120.000 comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.000,00 oltre Iva; 

-che con Decreto Commissariale n.17 del 14.04.2020 si è preso atto delle verifiche 
amministrative effettuate dall’Ufficio Contratti e dal RUP ed è stato autorizzato il Direttore 
Generale alla sottoscrizione del contratto; 

-che  con il medesimo decreto sono stati demandati al Direttore Generali tutti i successivi 
adempimenti ed i relativi atti connessi e conseguenti;  

-che con Determina n. 214 del 03.06.2020 è stata approvata la documentazione tecnica da 
allegare al contratto; 

-che in data 16.06.2020 si è proceduto a repertoriare al n. 5574 il contratto di che trattasi 
debitamente sottoscritto dal Direttore Generale dell'EIPLI e dall'Amministratore Unico 
della SPEDICATO IMPIANTI SRL; 

-che con nota prot. n. 141/14 del 06.08.2020 il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla 
consegna definitiva dei lavori in oggetto; 

-che in data 11.08.2020 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori di che 
trattasi e in data 24.08.2020 ha constatato l'effettivo inizio degli stessi come da appositi 
verbali predisposti; 
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-che con Determina del Direttore Generale f.f. n. 325 del 09.09.2020 è stato nominato RUP 
l’Ing. Pierpaolo Salvatore in sostituzione del precedente Ing. Mariarosaria SENA; 

-che con Determina del Direttore Generale f.f. n. 377 del 06-10-2020 è stata impegnata la spesa 
ed autorizzata la liquidazione dell'anticipazione a SPEDICATO IMPIANTI SRL per un 
importo complessivo di € 43.920,00 di cui € 36.000,00 per anticipazione ed  € 7.920,00 per 
IVA (22%); 

-che in data 29.10.2020 il Direttore dei Lavori ha proceduto con esito positivo alla verifica della 
funzionalità delle centraline a servizio degli scarichi profondi alla presenza dell'impresa 
affidataria ed esecutrice dei lavori SPEDICATO IMPIANTI SRL come da apposito 
verbale predisposto; 

 
CONSIDERATO 
 
-che con Determina del Direttore Generale f.f. n. 513 del 09-12-2020 sono stati approvati gli atti 

contabili e il certificato di regolare esecuzione ed è stata autorizzata la liquidazione di 
complessivi € 96.548,99 di cui € 79.138,52 a parziale saldo dei lavori ed € 17.410,47 per 
IVA al 22% (saldo parziale della fattura n. FATTPA 5_20 del 03.12.2020 - Prot. 7278 del 
03.12.2020 - di cui alla disponibilità del vincolo 428)  alla ditta SPEDICATO IMPIANTI 
SRL con sede in Carmiano (LE) Via Don Alessandro Niccoli n.18 – PI 00594430753; 

-che dalla Determina del Direttore Generale f.f. n. 513 del 09-12-2020 risulta che il credito 
residuo dell'impresa SPEDICATO IMPIANTI SRL ammonta ad € 4.861,48 oltre IVA (€ 
1069,53 per IVA split payment al 22%) per complessivi € 5.931,01; 

-che con nota prot. 5080 del 02/08/2021 l’Ente ha trasmesso all’Ufficio Ciclo dell’Acqua 
Dipartimento Ambiente Energia della Regione Basilicata la domanda di rimborso e la 
dichiarazione di spese del beneficiario per il II acconto di importo pari a € 5.931,01 a 
valere su fondi FESR; 

 
ATTESO CHE 
 
- l’Ufficio Ciclo dell’Acqua della Regione Basilicata con Determina 23AC.2021/L.00058 

del10/08/2021 e relativo mandato n. 202116445 del 11/08/2021 (di € 5.931,01 quale 
liquidazione della prima domanda di rimborso a valere sui fondi FESR) ha erogato le somme 
richieste (Provv. in entrata n.105 del 20/08/2021); 

 
PRESO ATTO CHE 
 
- si deve accertare l'importo di complessivi € 5.931,01 sul capitolo 61902 afferente al vincolo 

428 "Diga del Pertusillo" inerente all'intervento denominato "Diga del Pertusillo - 
Riefficientamento delle  opere di sbarramento” - CUP : H82B17000540006; 

 
VISTA 
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- la fattura n. FATTPA 5_20 del 03.12.2020 (Prot. 7278 del 03.12.2020) con cui l’impresa 

appaltatrice SPEDICATO IMPIANTI SRL ha chiesto la liquidazione del saldo finale pari ad 
euro 84.000,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 18.480,00 per complessivi euro 102.480,00; 

 
Preso atto che:  
 

� l’Ufficio Finanze e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria 
nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 61902 / 21105 / 72210 / 42110 per 
l’anno 2021; 

� l’Ufficio Contratti ha acquisito il DURC relativo a SPEDICATO IMPIANTI SRL 
Prot. n. INAIL_28442274 richiesto in data 16/07/2021 con scadenza in data 
13/11/2021; 

� con nota trasmessa a mezzo PEC in data 06.10.2020, acquisita da questo Ente in pari 
data al prot. n. 5852 sono stati trasmessi i dati relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari della ditta SPEDICATO IMPIANTI SRL; 

� il codice unico di progetto (CUP) è: H82B17000540006; 
� il codice identificativo di gara (CIG) è n. 8127922D68; 
 

Vista la proposta prot. n. 5843 del 10.09.2021 del RUP Ing. Pierpaolo SALVATORE; 

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

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 

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 autorizzare l’accertamento dell’importo di complessivi € 5.931,01 sul cod. 61902 
relativamente al vincolo 428 “Diga Pertusillo”; 

 
3. di assumere l’impegno di spesa per complessivi € 5.931,01 di cui € 4.861,48 per lavori ed 

€ 1.069,53 per IVA split payment al 22% sul cod. 21105; 

 
4. di autorizzare l’impegno di spesa e relativo accertamento di incasso per € 1.069,53 sul 

capitolo 72210 (entrata per IVA in regime di split payment) e sul capitolo 42110 per la 
liquidazione a favore dell'erario (uscita per IVA in regime di split payment); 
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5. di autorizzare la liquidazione di complessivi € 5.931,01 di cui € 4.861,48 a saldo dei lavori 
ed € 1.069,53 per IVA al 22% (a saldo della fattura n. FATTPA 5_20 del 03.12.2020 - 
Prot. 7278 del 03.12.2020)  alla ditta SPEDICATO IMPIANTI SRL con sede in Carmiano 
(LE) Via Don Alessandro Niccoli n.18 – PI 00594430753; 

6. 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. 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 

 




