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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: Pulizia e sanificazione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento presenti 
presso gli uffici dei luoghi di lavoro dell’E.I.P.L.I. 

 Affidamento  
  
 

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; 

 
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 Irpinia, con sede in Bari – EIPLI – con il compito di assicurare la 
gestione liquidatoria dell’Ente, e 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 2 Gennaio 2020 di insediamento della Dott.ssa 

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

 
Visto il Decreto Commissariale. n. 21 del 28 aprile 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; 

 
Vista  la contingente emergenza sanitaria da COVID-19 prorogata con Decreto Legge n. 105 

del 23 luglio 2021 al 31.12.2021; 
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Considerato quanto stabilito dal “Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) COVID-19 n. 

33/2020” Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture 
comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus 
SARS-CoV-2; 

 
 il DCPM del 24 Aprile 2020 in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro; 
 
 il Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 dell’Ente; 
 
Vista  la Determina n. 402 del 17/08/2021 con cui si dava atto della necessità di effettuare 

l’attività di pulizia e sanificazione di n. 65 impianti di riscaldamento/raffrescamento, sia 
degli split interni che delle relative macchine esterne, nonché della sostituzione di n. 12 
condizionatori presso le sedi dell’Ente; 

 
Visto che con la suddetta Determina, veniva nominata RUP dei lavori in epigrafe l’arch. Di 

Mauro e si autorizzava la stessa a richiedere preventivi a ditte specializzate; 
 
Atteso in data 17/08/2021 sono stati richiesti n.5 preventivi giusti prot. n. 5475, 5476, 5477, 

5478 e 5479; 
 
Rilevato   che entro le ore 12:00 del giorno 08/09/2021, termine ultimo stabilito per la 

presentazione delle offerte, è pervenuta la sola offerta dell’operatore economico E. 
SERVICE S.R.L. giuste pec del 07/09/2021 acquisite al prot. n.5786 e n.5787 del 
08/09/2021; 

 
Preso atto che  

• l’Ufficio Finanze e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria 
nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 10409 – 72210 - 42110 per 
l’esercizio finanziario 2021; 

• che l’ufficio contratti ha attestato che il DURC relativo alla Ditta E. Service s.r.l. è 
regolare prot. INPS_27415972 con scadenza il 14/12/2021; 

 
Verificata  la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 
 
Vista  la proposta prot. 5848 del 10/09/2021 del Responsabile Unico del Procedimento, l’arch. 

Anna Di Mauro, per l’adozione del presente provvedimento; 
 
Ritenuta  la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati;  

 
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  
 

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

effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;  

2) di approvare il preventivo acquisito al prot. n.5786 e n.5787 del 08/09/2021 e autorizzare 
l’affidamento all’operatore economico E. Service s.r.l. con sede in via delle Termopili n.22 
70129 Bari (BA) P.IVA. 05639550721 che ha offerto un importo complessivo di € 14.696,00, 
comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%; 

3) di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa di € 17.929,12 sul codice 10409 a valere 
sull’esercizio dell’anno in corso; 
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4) di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa di € 3.233,12 sul codice 42110 (uscite per 
IVA split payment) e di pari importo sul codice 72110 (entrate per IVA split payment) del 
bilancio dell’anno in corso in favore dell’Erario; 

5) di demandare agli addetti alla gestione/preposti di ogni impianto/sede la verifica della corretta 
esecuzione dell’intervento; 

6) di dare mandato al RUP in ordine a tutti i successivi adempimenti per l’attuazione del presente 
provvedimento tra cui l’acquisizione del CIG; 

7) di demandare all’Ufficio contratti la predisposizione della lettera contratto, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente, dell'operatore economico affidatario; 

8) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente; 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 




