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                DETERMINA n° ______________ 

        del_________________________ 

 

OGGETTO:   Approvazione programma triennale dei lavori pubblici anni 2021/2023 e   

 predisposizione elenco annuale 2021. 

 

 
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; 

 

 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 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.037 del 30/09/2020 di proroga dell’incarico di Direttore 

generale f.f. alla Dott.ssa Franca Favia, nelle more dello svolgimento della 

procedura ad evidenza pubblica per la nuova figura di Direttore Generale; 

 

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; 
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Visto l'art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) del D. Lgs. 

50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 14 del 16 gennaio 2018 

riportante il "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale 

per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 

annuali"; 

 

Visto l'art. 21, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede l'inserimento nel programma 

triennale e nell'elenco annuale di singoli lavori di importo superiore a 100.000,00 di 

euro e per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro alla previa 

approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

 

Visto il Comunicato dell'Autorità di Vigilanza LL.PP. del 18.09.2001 "Programma triennale 

ed elenco annuale dei lavori pubblici. Obbligatorietà della trasmissione 

all'Osservatorio dei lavori pubblici" - Le amministrazioni aggiudicatrici sono 

richiamate al puntuale adempimento dell'obbligo di invio dei programmi triennali ed 

elenchi annuali entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui gli atti abbiano assunto 

carattere definitivo; 

 

Visto il Comunicato dell'Autorità di Vigilanza LL.PP. del 16.10.2002 "Oneri di pubblicità e 

trasmissione programmi triennali" - L'obbligo a carico delle amministrazioni è assolto 

con l'invio di una comunicazione attestante l'avvenuta adozione ed approvazione del 

programma triennale, gli estremi dei relativi provvedimenti, l'eventuale avvenuta 

pubblicazione del programma sul sito Internet dell'Amministrazione aggiudicatrice - 

L'obbligo a carico delle amministrazioni è assolto con l'invio entro 30 giorni 

dall'avvenuta approvazione; 

 

Vista la nota Prot. n. 7053 del 24/11/2020 con cui è stata richiesta la predisposizione e la 

trasmissione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti 

annuali ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Vista la proposta del programma triennale per gli anni 2021/2023 e dell'elenco annuale 

2021, redatti dal Servizio Tecnico dell’Ente e allegati al presente provvedimento; 

 

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative in 

vigore e degli indirizzi programmatori di questa Amministrazione, nonchè delle opere 

in corso di realizzazione; 

 

Atteso che i dati riportati nel Piano triennale dei lavori pubblici 2021/2023 di cui alla presente 

approvazione dovranno essere integralmente iscritti nel bilancio di previsione 

dell'Ente per l'anno 2021; 

 



Dato atto che lo schema di programma triennale e l'elenco annuale (schede n. 1, 2, 3) sono stati 

redatti ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 14 del 

16 gennaio 2018 e pertanto risultano costituiti dalle seguenti schede: 

  

- Quadro delle risorse disponibili – triennio 2021 – 2023 (scheda 1); 

- Programmazione triennale 2021/2023 (scheda 2); 

- Elenco annuale 2021 (scheda 3); 

 

Visto il lavoro effettuato dal Servizio Tecnico dell'Ente "Ricognizione per l'esecuzione di 

interventi urgenti di messa in sicurezza idraulica ed idrologica e riefficientamento 

funzionale e strutturale degli schemi idrici, dighe ed impianti gestiti dall'E.I.P.L.I."; 

 

Considerato che:  

 

- con Delibera CIPE n. 62/2011 - "Individuazione ed assegnazione di risorse ad 

interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per 

l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud" - sono stati assegnati all'Ente € 
20.000.000,00 per i "Lavori di ristrutturazione della traversa sul fiume Sauro e 

relative opere accessorie in agro di Aliano (MT)" - CUP H71E11000040001;  

a seguito dell’approvazione con D.C. n. 603 del 07.12.2016 del progetto definitivo e 
del quadro economico post-gara, la Regione Puglia con determinazione dirigenziale 

n. 378 del 28/06/2017 della Sezione Lavori Pubblici ha concesso formalmente, in 

favore dell’E.I.P.L.I. (Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione 
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia), il contributo di € 19.094.015,18 per lavori e 

somme a disposizione dell'amministrazione; 

 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1411 del 28.12.2018 la Regione Basilicata 

ha preso atto del Progetto Esecutivo approvato con D.C. n. 230 del 31.08.2018 e del 

relativo quadro economico, assumendo l'impegno contabile dell'intervento "Lavori 

per il ripristino della capacità di invaso delle fluenze del Fiume Sinni nella diga di 

Monte Cotugno di Senise (PZ) - I stralcio" - CUP H74H15000880006 - per 

complessivi € 4.530.184,48 (di cui € 552.730,86 come economie di gara escluse 

dalle somme a disposizione dell’Amministrazione) a valere sulle economie residue 

dell'opera "Ristrutturazione e telecontrollo dell'Adduttore Sinni" assegnati con 

Delibera CIPE n. 138/2002;  

acquisita l’autorizzazione da parte della Regione Basilicata di utilizzo anche delle 

predette economie di gara, con Determina n. 268 del 20/07/2020, in ottemperanza 

alla sentenza N. 00402/2020 del TAR-BASILICATA, è stata disposta la nuova 

aggiudicazione definitiva dei lavori e l’approvazione del quadro economico per un 
importo complessivo di € 4.530.184,48 per lavori e somme a disposizione 

dell'amministrazione; 

 

- il CIPE nella seduta del 25.05.2005 approvava il Programma Nazionale degli 

interventi nel settore idrico - art. 4 comma 31 legge n. 350/2003 - contenente opere 

irrigue di cui alla Legge n. 3881/2000, tra cui l'A/G.C. n. 79 "Interventi di 

adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle 

dighe Sinni, Pertusillo e Camastra" - CUP H35G13000010005 - per un importo 

complessivo di € 3.500.000,00; 



con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n.277 del 21.04.2020 – Regione 

Basilicata Dipartimento Ambiente ed Energia - recante: “PO FESR BASILICATA 
2014-2020 – FSC 2014-2020 – Accordo di programma per l’attuazione di un 
programma di interventi in materia di mantenimento e ripristino delle capacità di 

immagazzinamento di invasi esistenti e grande adduzione primaria” DGR 881 del 
31.08.2018 – Modifiche di ammissione a finanziamento dell'operazione ID 28” è stata 

ammessa a finanziamento l’operazione ID 28 “Interventi infrastrutturali nel settore 

dell’irrigazione – Prog. A/G.C. n.79 – Adeguamento funzionale alle norme vigenti 

degli impianti tecnologici a servizio delle Dighe del Sinni, Pertusillo e Camastra” per 
l’importo di € 2.885.198,57, in sostituzione degli interventi ID 10 “Adduttore Ginosa 
San Giuliano – Riefficientamento ed ammodernamento dell’Adduttore Ginosa – 
S.Giuliano” e ID 12 “Diga Saetta – Riefficientamento delle opere di sbarramento”; il 
suddetto finanziamento ha sostituito quello inizialmente assentito dal MIPAAF di cui 

alla sopra richiamata Delibera CIPE del 25/05/2005; 

 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n.1714 del 30/10/2017 - Regione Puglia 

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Risorse Idriche 

l’intervento "Bonifica e ripristino di alcune tratte collassate della seconda parte del 

canale a cielo aperto del secondo tronco dell'acquedotto del Sinni" - CUP 

H74H14000990001, inizialmente finanziato dalla Regione Puglia a valere sui fondi 

FSC2007/2013, è stato rifinanziato per un importo di € 2.900.000,00 a valere sulle 

risorse di cui alla Linea 2.1 Settore Ambiente dei fondi FSC 2014-2020; 

 

- con DGR n. 881 del 31/08/2018, in forza di quanto riportato nella successiva DGR 

n.277 del 21.04.2020 che ha modificato la graduatoria degli interventi finanziati, la 

Regione Basilicata ha ammesso a finanziamento i seguenti interventi in quanto 

rientranti tra le schede progetto delle operazioni finanziate nell’ambito dei fondi PO 

FESR BASILICATA 2014-2020 – FSC 2014-2020: 

 

 "DIGHE DI ACERENZA E GENZANO - Lavori di adeguamento degli impianti 

tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe" - 

CUP H82B17000530006 - per un importo di € 1.000.000,00; 

 

 "TRAVERSA SARMENTO - Sistemazione dell’alveo a monte della traversa 
per la corretta regimentazione dei deflussi fluviali verso l’opera di presa e 
riefficientamento della traversa per il controllo in remoto delle 

apparecchiature" - CUP H72B17000320006 - per un importo di € 
1.630.000,00; 

 

 "DIGA CAMASTRA - Riefficientamento delle opere di sbarramento” - CUP 

H62B17000250006 - per un importo di € 500.000,00; 

 

 "DIGA DI MONTECOTUGNO - Riefficientamento delle opere di 

sbarramento" - CUP H79E17000050006 - per un importo di € 2.300.000,00; 

 

 "Interventi per la regolarizzazione del Torrente SANT'ANTUONO” - CUP 

H72B17000310006 - per un importo di € 3.500.000,00; 

 



 "DIGA DEL PERTUSILLO - Riefficientamento delle opere di sbarramento” - 
CUP H82B17000540006 - per un importo complessivo di € 1.000.000,00; 

 

 "ADDUTTORE SINNI - Riefficientamento delle apparecchiature di 

regolazione e sezionamento installate sulle tubazioni DN 2000/1600 in 

ingresso alla Torre 1/V e DN 3000 Torri 2 e 4bis e sulle derivazioni irrigue" - 

CUP H78H17000230006 - per un importo complessivo di € 2.150.000,00; 

 

 "ADDUTTORE SINNI - Riefficientamento delle centraline oleodinamiche" - 

CUP H62B17000250005 - per un importo di € 743.000,00; 

 

 “Interventi infrastrutturali nel settore dell’irrigazione – Prog. A/G.C. n.79 – 
Adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a 

servizio delle Dighe del Sinni, Pertusillo e Camastra” - CUP 

H35G13000010005 - per un importo di € 2.885.198,57 (in sostituzione degli 

interventi ID 10 “Adduttore Ginosa San Giuliano – Riefficientamento ed 

ammodernamento dell’Adduttore Ginosa – S.Giuliano” e ID 12 “Diga Saetta – 
Riefficientamento delle opere di sbarramento”) 

 

- nell’ambito della partecipazione alle procedure di selezione di “interventi riguardanti 

infrastrutture pubbliche preposti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e 

nelle strutture pubbliche, residenziali e non, nonché alla integrazione delle fonti 

rinnovabili” con Determinazione Dir. n. 122 del 21/06/2019, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 27/06/2019, la Sezione Infrastrutture 

energetiche e digitali ha preso atto delle risultanze degli esiti dei lavori della 

Commissione di Valutazione e ha approvato la graduatoria definitiva degli interventi 

ammessi a finanziamento dando atto che eventuali ulteriori risorse sarebbero state 

destinate con atto successivo a scorrimenti della graduatoria generale di cui 

all’allegato E; con successiva Determinazione Dir.  n. 91 del 16/06/2020 si è 

proceduto allo scorrimento della graduatoria e contestuale ammissione a 

finanziamento degli interventi utilmente collocati tra cui il “Progetto di riqualificazione 

energetico della casa di guardia del Tara – Taranto”, finanziato per un importo 

complessivo di € 370.285,90 di cui € 333.257,31 a valere sui fondi FSC 2014-2020 

e € 37.028,59 su fondi dell’Ente in cofinanziamento ed individuato con CUP 

H77D17000200006; 

 

Appurato che: 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 378 del 28.06.2017 della Sezione Lavori Pubblici 

della Regione Puglia è stato concesso il contributo di € 19.094.015,18 per i "Lavori 

di ristrutturazione della traversa sul fiume Sauro e relative opere accessorie in agro 

di Aliano (MT)" e sono state definite le modalità di erogazione del finanziamento 

assentito; 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 23AC.2019/D.00179 del Dipartimento Ambiente 

ed Energia - Ufficio Ciclo dell'Acqua del 07.03.2019 sono state definite le modalità 

di erogazione del finanziamento assentito con D.G.R. n. 1411 del 28.12.2018 in 

merito ai "Lavori per il ripristino della capacità di invaso delle fluenze del Fiume Sinni 

nella diga di Monte Cotugno di Senise (PZ) - I stralcio"; 



 

- le modalità di erogazione dell'importo assentito per l'intervento "Bonifica e ripristino 

di alcune tratte collassate della seconda parte del canale a cielo aperto del secondo 

tronco dell'acquedotto del Sinni" sono regolamentati secondo quanto riportato nel 

Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed EIPLI per contributi finanziari 

FSC 2014-2020 a valere sul Patto per la Puglia 2014/2020; 

 

- le modalità di erogazione degli importi assentiti per i progetti ammessi a 

finanziamento con Delibere di Giunta Regionale n.881 del 31/08/2018 e n.277 del 

21.04.2020 della Regione Basilicata sono regolati dall'allegato 2 - "Accordo di 

programma per l'attuazione di un programma di interventi in materia di 

mantenimento e ripristino delle capacità di immagazzinamento di invasi esistenti e 

grande adduzione primaria" - trasmesso a questo Ente unitamente alla sopracitata 

DGR n. 881 - e dall’allegato 2bis – “programma degli interventi ammessi a 

finanziamento” - trasmesso a questo Ente unitamente alla sopracitata DGR n. 277; 

 

- relativamente al “PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020 AREA DI INTERVENTO – 
AMBIENTE” il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto 

Beneficiario riporta le modalità di erogazione del contributo finanziario per 

l’esecuzione dell’intervento “Progetto di riqualificazione energetico della casa di 

guardia del Tara – Taranto”  
 

Tenuto conto che, ammontando tutti i finanziamenti sopra citati a € 42.565.655,54 complessivi, il 

Bilancio di previsione per l'anno 2021, nelle voci afferenti i lavori in conto capitale 

(entrate ed uscite), dovrà riportare un importo complessivo pari ad € 24.062.863,95 

avendo detratto dal complessivo dei finanziamenti sia quanto già liquidato negli 

esercizi antecedenti al 2021 sia quanto preventivato per gli esercizi 2022 (€ 

1.748.200,00) e 2023 (€ 1.000.000,00); gli importi riportati dovranno essere 

correttamente imputati in bilancio sulla base di un provvedimento giuridicamente 

vincolante; 

 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere all'approvazione del programma 

triennale dei lavori pubblici anno 2021-2023 e dell'elenco annuale anno 2021 di cui 

alle schede allegate nn. 1, 2, 3; 

 

Considerato che il presente provvedimento contenente il programma triennale dei lavori pubblici 

2021-2023 e l'elenco annuale anno 2021 (di cui alle schede nn. 1, 2, 3) sarà allegato 

al Bilancio di previsione per l'anno 2021 per l’approvazione; 

 

Ritenuta la propria competenza in virtù dei decreti innanzi citati; 

 

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 approvare il "Programma dei lavori pubblici" per il triennio 2021/2023 e l'elenco annuale 

dei lavori anno 2021 allegati al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, 

articolato come di seguito: 

- Quadro delle risorse disponibili (scheda 1); 

- Programmazione triennale Lavori OO.PP. 2021/2023 (scheda 2); 

- Elenco annuale 2021 (scheda 3); 

 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di disporne altresì la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f. f. 
            (D.ssa Franca Favia)  



Disponibilità finanziarie 2021 Disponibilità finanziarie 2022 Disponibilità finanziarie 2023 Importo totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 

"delibera CIPE"
€ . . , € . . , € . . , € . . ,

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo
€ , € , € , € ,

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati
€ , € , € , € ,

Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6-7 

D. Lgs. N. 163/2006
€ , € , € , € ,

Stanziamenti di bilancio € , € , € , € ,

Altro € , € , € , € ,

Totali € . . , € . . , € . . , € . . ,

i porto i  €
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del 

DPR 207/2010 riferito al 2020
€ ,

Il Responsabile tecnico Affiancante il D.G. f.f. Visto

(Ing. Giovanni Falconieri) Il Direttore Generale f.f.

(D.ssa Franca FAVIA)

SCHEDA 1 - Quadro delle risorse disponibili - triennio 2021-23

Tipologia risorse
Arco temporale di validità del programma
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Reg Prov Com 2021 2022 2023 Totale S/N AG. FISC.

1 in corso 17 077 077002 ITF52 04 A02.15
Ristrutturazione della Traversa sul 

Fiume Sauro in agro di Aliano (MT) 

e relative opere accessorie 

1 € . . , € , € , € . . , N S

2 in corso 17 076 076085 ITF51 06 A02.15

Lavori per il ripristino della 

capacità di invaso delle fluenze del 

Fiume Sinni nella diga di Monte 

Cotugno nel Comune di Senise 

PZ  – ° Stral io 

1 € . . , € , € , € . . , N S

3 sospeso 17 076

076085 

076086 

076093

ITF51 04 A02.15

Interventi di adeguamento 

funzionale alle norme vigenti degli 

impianti tecnologici a servizio 

delle dighe Sinni, Pertusillo e 

Camastra

1 € . . , € , € , € . . , N S

4 in corso 17 076 076085 ITF51 04 A02.15

BONIFICA E RIPRISTINO DI ALCUNE 

TRATTE COLLASSATE DELLA 

SECONDA PARTE DEL CANALE A 

CIELO APERTO DEL SECONDO 

TRONCO DELL’ACQUEDOTTO DEL 
SINNI 

1 € . . , € , € , € . . , N S

IMPORTO DEI LAVORI + IVA + ALTRE SOMME  A DISPOSIZIONE

ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA
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SCHEDA 2 - Programmazione triennale delle opere pubbliche 2021-2023

Cessione 

Immobili 

S/N

FINANZIATA

N°
valutazione int. 

amm.ne

codice ISTAT codice 

NUTS
Tipologia Categoria Descrizione intervento

Prior

ità



5 in gara 17 076
076002 

076036
ITF51 04 A02.15

DIGHE DI ACERENZA E GENZANO

Lavori di adegua e to degli 
impianti tecnologici degli  

sbarramenti alle prescrizioni 

dell'Ufficio Tecnico Dighe"

1 € . , € , € , € . , N S

6 urgente 17 076 077025 ITF52 04 A02.15

 TRAVERSA SARMENTO

"Siste azio e dell’alveo a o te 
della traversa per la corretta 

regimentazione dei deflussi fluviali 

verso l’opera di presa e 
riefficientamento della traversa 

per il controllo in remoto delle 

apparecchiature" 

2 € . . , € , € , € . . , N S

7 concluso 17 076 076093 ITF51 06 A02.15
DIGA CAMASTRA 

  Rieffi ie ta e to  delle opere 
di s arra e to 

1 € , € , € , € , N S

8 urgente 17 076 076085 ITF51 04 A02.15
DIGA DI MONTE COTUGNO

Rieffi ie ta e to delle opere di 
sbarramento"

2 € . , € . , € . , € . . , N S

9 necessario 17 076 076085 ITF51 04 A02.15
"Intervento per la  

regolarizzazione del Torrente 

SANT'ANTUONO"

3 € . . , € . . , € . , € . . , N S

10 in corso 17 076 076086 ITF51 04 A02.15
DIGA DEL PERTUSILLO

Rieffi ie ta e to delle  opere di 
s arra e to

1 € . , € , € , € . , N S



11 affidato 17 076 076085 ITF51 06 A02.15

ADDUTTORE SINNI 

" Riefficientamento delle 

apparecchiature di regolazione e 

sezionamento installate sulle 

tubazioni  DN 2000/1600 in 

ingresso alla Torre 1/V e DN 3000 

Torri 2 e 4bis e sulle derivazioni 

irrigue"

1 € . . , € , € , € . . , N S

12 in corso 17 076 076085 ITF51 06 A02.15
ADDUTTORE SINNI

 " Riefficientamento delle 

centraline oleodinamiche "

1 € . , € , € , € . , N S

13
da 

eseguire
17 076 076085 ITF51 04 A02.15

IMPIANTO DEL TARA

"PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICO DELLA CASA DI 

GUARDIA DEL TARA – TARANTO

3 € . , € , € , € . , N S

TOT € . . , € . . , € . . , € . . ,

Il Responsabile tecnico Affiancante il D.G. f.f.

(Ing. Giovanni Falconieri)

(D.ssa Franca FAVIA)

Visto

Il Direttore Generale f.f.



codice descrizione descrizione

01 NUOVA COSTRUZIONE A01 01 STRADALI

02 DEMOLIZIONE A01 02 AEROPORTUALI

03 RECUPERO A01 03 FERROVIE

04 RISTRUTTURAZIONE A01 04 MARITTIME LACUALI E FLUVIALI

05 RESTAURO A02 88 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

06 MANUTENZIONE A02 05 DIFESA DEL SUOLO

07 COMPLETAMENTO A02 11 OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTALE

A02 15 RISORSE IDRICHE

A02 99 ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO

A03 06 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

A03 16 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA NON ELETTRICA

A03 99 ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO

A04 07 TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A04 13 INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA

A04 14 INFRASTRUTTURE PER LA PESCA

A04 39 INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI

A04 40 ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

A05 08 EDILIZIA SOCIALE E SCLASTICA

A05 09 ALTRA EDILIZIA PUBBLICA

A05 10 EDILIZIA ABITATIVA

A05 11 BENI CULTURALI

A05 12 SPORT E SPETTACOLO

A05 30 EDILIZIA SANITARIA

A05 31 CULTO

A05 32 SPORT E SPETTACOLO

A05 33 DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO

A05 34 GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO

A05 35 IGIENICO SANITARIO

A05 36 PUBBLICA SICUREZZA

A05 37 TURISTICO

A06 90 ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE

E10 40 STUDI E PROGETTAZIONI

E10 41 ASSISTENZA E CONSULENZA

E10 99 ALTRO

TABELLA 1 - TIPOLOGIE TABELLA 2 - CATEGORIE

codice

ALLEGATO SCHEDA 2 - TIPOLOGIE E CATEGORIE DEI LAVORI

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



conformità
verifica vincoli 

ambientali

Cognome Nome urb (S/N) amb (S/N)
trim/anno 

inizio lavori

trim/anno fine 

lavori

1 H71E11000040001

Ristrutturazione della 

Traversa sul Fiume Sauro in 

agro di Aliano (MT) e relative 

opere accessorie 

Arch 

BUONSANTI
Gaspare € 8.704.446,60 € 19.094.015,18 € 6.882.707,27 € 1.514.195,60

conservazione 

patrimonio
1

progetto 

esecutivo
2018 2021

2 H74H15000880006

Lavori per il ripristino della 

capacità di invaso delle 

fluenze del Fiume Sinni nella 

diga di Monte Cotugno nel 

Comune di Senise (PZ) – 1° 

Stralcio 

Ing 

LOVECCHIO
Giuseppina € 3.634.372,47 € 4.530.184,48 € 2.542.305,34 € 559.307,17

conservazione 

patrimonio
1

progetto 

esecutivo
2019 2021

3 H35G13000010005

Interventi di adeguamento 

funzionale alle norme vigenti 

degli impianti tecnologici a 

servizio delle dighe Sinni, 

Pertusillo e Camastra

Arch 

BUONSANTI
Gaspare € 2.282.698,57 € 2.885.198,57 € 1.766.319,00 € 388.590,18

adeguamento 

normativo
1

progetto 

esecutivo
2018 2021

4 H74H14000990001

BONIFICA E RIPRISTINO DI 

ALCUNE TRATTE COLLASSATE 

DELLA SECONDA PARTE DEL 

CANALE A CIELO APERTO DEL 

SECONDO TRONCO 

DELL’ACQUEDOTTO DEL 

SINNI 

Arch 

BUONSANTI
Gaspare € 1.885.000,00 € 2.900.000,00 € 1.350.000,00 € 297.000,00

conservazione 

patrimonio
1

progetto 

esecutivo
2019 2021

5 H82B17000530006

DIGHE DI ACERENZA E 

GENZANO

“Lavori di adeguamento degli 

impianti tecnologici degli  

sbarramenti alle prescrizioni 

dell'Ufficio Tecnico Dighe"

Ing SENA Mariarosaria € 850.000,00 € 1.000.000,00 € 684.616,20 € 150.615,56
ripristino 

capacità invasi
1

progetto 

definitivo
2020 2021

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

SCHEDA 3 - ELENCO ANNUALE 2021

importo totale 

intervento
finalità priorità

stato di 

progettazione 

approvata

stima tempi esecuzione
cod. int. 

Amm.ne
CUI CUP

DESCRIZIONE 

INTERVENTO

RUP
importo 

annualità 2021

IMPORTO 

LAVORI 

ESEGUIBILI NEL 

2021

IVA SUI LAVORI 

ESEGUIBILI NEL 

2021



6 H72B17000320006

 TRAVERSA SARMENTO

"Sistemazione dell’alveo a 

monte della traversa per la 

corretta regimentazione dei 

deflussi fluviali verso l’opera 

di presa e riefficientamento 

della traversa per il controllo 

in remoto delle 

apparecchiature" 

arch 

CASTRIGNANO
Paolo € 1.385.500,00 € 1.630.000,00 € 1.000.000,00 € 220.000,00

ripristino 

capacità invasi
2

studio di 

fattibilità
2020 2021

7 H62B17000250006

DIGA CAMASTRA 

 “ Riefficientamento  delle 

opere di sbarramento ”

Ing SENA Mariarosaria € 732,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00
ripristino 

capacità invasi
1

progetto 

esecutivo
2019 2021

8 H79E17000050006

DIGA DI MONTE 

COTUGNO

“Riefficientamento delle 

opere di sbarramento"

Arch DI 

MAURO
Anna € 805.000,00 € 2.300.000,00 € 598.530,00 € 131.676,60

ripristino 

capacità invasi
2

studio di 

fattibilità
2020 2023

9 H72B17000310006

"Intervento per la  

regolarizzazione del Torrente 

SANT'ANTUONO"

ing CUPPARO Prospero Lucio € 1.376.800,00 € 3.500.000,00 € 1.000.000,00 € 220.000,00
ripristino 

capacità invasi
3

studio di 

fattibilità
2020 2023

10 H82B17000540006

DIGA DEL PERTUSILLO

“Riefficientamento delle  

opere di sbarramento”

Ing 

SALVATORE
Pierpaolo € 850.000,00 € 1.000.000,00 € 560.758,12 € 123.366,79

ripristino 

capacità invasi
1

progetto 

definitivo
2020 2021

11 H78H17000230006 

ADDUTTORE SINNI 

" Riefficientamento delle 

apparecchiature di 

regolazione e sezionamento 

installate sulle tubazioni  DN 

2000/1600 in ingresso alla 

Torre 1/V e DN 3000 Torri 2 e 

4bis e sulle derivazioni 

irrigue"

Arch DI 

MAURO
Anna € 1.827.500,00 € 2.150.000,00 € 1.471.003,53 € 323.620,78

grande 

adduzione 

primaria

1
progetto 

esecutivo
2020 2021

12 H62B17000250005

ADDUTTORE SINNI

 " Riefficientamento delle 

centraline oleodinamiche 

"

Arch DI 

MAURO
Anna € 127.557,00 € 743.000,00 € 2.601,88 € 572,41

grande 

adduzione 

primaria

1
progetto 

esecutivo
2019 2021

13 H77D17000200006

IMPIANTO DEL TARA

"PROGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICO DELLA CASA DI 

GUARDIA DEL TARA – 

TARANTO”

ing CUPPARO Prospero Lucio € 333.257,31 € 333.257,31 € 273.161,73 € 60.095,58
conservazione 

patrimonio
1

progetto 

esecutivo
2021 2021

TOTALE € 24.062.863,95 € 42.565.655,54 € 18.132.003,07 € 3.989.040,67

Il Responsabile tecnico Affiancante il D.G. f.f.

Il Direttore Generale f.f.

(D.ssa Franca FAVIA)

(Ing. Giovanni Falconieri)

TOTALE LAVORI ED IVA BILANCIO PREVISIONE 2021 € 22.121.043,74

Visto


