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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 
DECRETO N._____________ 

 
del ______________________ 

 
 
OGGETTO: -2020  FSC 2014-2020  Accordo di programma per 

881/2018 -  Prog. A/G.C. 
n.79  Adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio 

 
CUP:H35G13000010005  CIG: 52833316A9 

 VINCOLO 435 
 Rettifica Decreti n. 210 del 06/07/2017 e n. 37 del 01/02/2018 e delle relative 

convenzioni dei professionisti esterni incaricati (COMMISSIONE DI COLLAUDO, 
SUPPORTO AL RUP, DIRETTORE OPERATIVO, ISPETTORI DI CANTIERE) 

 
IL COMMISSARIO 

 
Visto   il D.M. n. 513837 del 07 ottobre 2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato a 

Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondi aria in 
Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la gestione 
liquidatori dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle 
funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi; 

Visto   che con Decreto Commissariale n. 16 del 08 novembre 2021 l'Organo di governo si è 
insediato nella carica; 

Dato atto che con Decreto Commissariale n.17 del 23 novembre 2021 è s

Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e che con e che con Decreto Commissariale 
n.567 del 07/10/2022 è stato affidato, in via temporanea, ad interim e ratione officii, 

 

Atteso  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; 

Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della definizione 
delle suddette misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 
214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena 
funzionalità dei servizi dell'Ente; 

Tenuto conto della valenza dimensionale del patrimonio infrastrutturale in gestione all'Ente, che 
risulta essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a livello 
europeo e pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini di 
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mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di ordinato e 
costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-amministrativo; 

 
Atteso   altresì che in ragione del quadro normativo vigente rimangono in capo all'Ente la 

gestione di opere ed impianti che garantiscono l'erogazione di servizi strategici e di 
rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori e 
stakeholder della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria; 

Premesso che: 

I. con Decreto del commissario n. 1787 del 18 gennaio 2013, è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori per l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale alle norme 
vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo, Camastra (PZ):  
per un importo dei lavori da appaltare pari a euro 2.628.171,92  (due milioni 
seicentoventottomila centosettantuno virgola novantadue),  di cui euro 2.555.842,52 
(due milioni cinquecentocinquantacinquemila ottocentoquarantadue virgola 
cinquantadue)  oggetto dell'offerta di ribasso, euro 32.229,40 
(trentaduemiladuecentoventinove virgola quaranta) per oneri per la sicurezza e non 

essi oggetto di offerta di ribasso; 

II. con Decreto di finanziamento n.28 del 28.02.2013 del MIPAAF  Gestione 
Commissariale, Art.15 D.L. n.244 del 23.6.1995 convertito con Legge n.341 

 assentito, dal 
 

III. con Decreto commissariale n.116 del 26.07.2013 è stata liquidata la prima rata di 
 

IV. con nota del MIPAAF - D1SRI, subentrato alla disciolta gestione commissariale ex 
AGENSUD, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 2729 del 2.10.2015, 
comunicava il nulla-osta all'espletamento della gara d'appalto; 

V. in seguito a procedura aperta ai sensi dell'art. 53 comma 2 b), D. Lgs. n.  163.2006 e art 
.169 DPR n. 207.2010, in data 24. 10.2016, la Commissione giudicatrice giusto verbale 
n. 11, a conclusione del sub procedimento di valutazione dell'offerta anomala, ritenendo 
complessivamente congrua, ammissibile ed affidabile l'offerta del I classificato 
"CONSORZIO STABILE SINERGlCA", ha proceduto all'aggiudicazione in via provvisoria 
della gara in parola; 

VI. con Decreto Commissariale n. 48 del 27 febbraio 2017, sono state affidate le funzioni di 
RUP per i ridetti interventi infrastruttura li di Adeguamento funzionale alle norme 
vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle dighe Sinni, Pertusillo e Camastra, all' 
ing. Domenico Ponzio in sostituzione dell'ing. Giuliano Cerverizzo; 

VII. con Decreto Commissariale n. 210 del 6 luglio 2017 venivano nominati il Direttore dei 

di seguito riportato: 

 Direttore dei Lavori: Ing. Pierpaolo Salvatore; 
 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Arch. Paolo Castrignano; 

 
VIII.  con il medesimo Decreto venivano conferiti gli incarichi di Direttore Operativo, 

Ispettore di Cantiere e Componenti commissione di Collaudo tecnico amministrativa in 
 a professionisti esterni dotati di specifiche qualifiche e 

competenze idonee allo svolgimento delle attività di che trattasi e nella specie: 
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 Direttore Operativo: Ing. Marcello Desiderato; 
 Ispettori di cantiere: Geom. Mario Iacovino e P.I. Luigi Murro; 
 Presidente Commissione: Ing. Otello Pulimeno; 
 Componente Commissione: Ing. Nicola Triunfo; 
 Componente Commissione: Ruggiero Serrano; 

IX. Inoltre, con Decreto Commissariale n. 037 del 01.02.2018 da un lato veniva conferito 
  e a 

parziale rettifica del Decreto Commissariale n.210 del 6 luglio 2017 veniva altresì 
individuato quale Presidente della Commissione di collaudo tecnico amministrativo in 

Ing. Angelo Gentile, in luogo del precedente, al quale 
collaudatore statico; 

X. per le attività da svolgersi veniva preventivato per il Prof. Angelo Gentile un compenso 
laudo tecnico amministrativa 

tecnico amministrativo e di collaudatore statico oltre IVA e Cassa se dovuti, formalizzato, 
poi, con la sottoscrizione della lettera contratto in data 07 marzo 2018 e repertoriata al 
n. 5486 in pari data; 

XI. 
di 

a oltre IVA e Cassa se dovuti, formalizzato con la sottoscrizione della 
lettera contratto in data 05 marzo 2018 e repertoriata al n. 5478 in pari data; 

XII. Nicola Trunfio un compenso di 
quale componente della commissione di Collaudo tecnico amministrativa in 

 dovuti, formalizzato con la sottoscrizione della lettera 
contratto in data 02 marzo 2018 e repertoriata al n. 5471 in pari data; 

XIII. per le attività da 
15.000,00 quale Supporto al RUP oltre IVA e Cassa se dovuti, formalizzato 

con la sottoscrizione della lettera contratto in data 02 marzo 2018 e repertoriata al n. 
5473 in pari data; 

XIV. 
 22.000,00 quale Direttore Operativo oltre IVA e Cassa se dovuti, 

formalizzato con la sottoscrizione della lettera contratto in data 30 ottobre 2017 e 
repertoriata al n. 5460 in pari data; 

XV. per le attività da svolgersi veniva preventivato per il Geom. Mario Iacovino un compenso 
20.000,00 quale Ispettore di Cantiere oltre IVA e Cassa se dovuti, formalizzato con 

la sottoscrizione della lettera contratto in data 30 ottobre 2017 e repertoriata al n. 5459 
in pari data; 

XVI. per le attività da svolgersi veniva preventivato per il P.I. Sig. Luigi Murro un compenso 
di 20.000,00, formalizzato con la sottoscrizione della lettera contratto in data 30 
ottobre 2017 e repertoriata al n. 5458 in pari data; 

XVII. con Decreto Commissariale n. 301 del 20.11.2018 è stato designato quale RUP degli 
interventi in oggetto l'ing. Mariarosaria Sena in sostituzione dell'ing. Domenico Ponzio; 

XVIII. con Decreto Commissariale 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; 

XIX. con successiva Determina n.339 del 17/09/2020 venivano redistribuiti i seguenti 
incarichi già in precedenza conferiti: 
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 Responsabile unico del Procedimento: Arch. Gaspare BUONSANTI in 
sostituzione dell'ing. Mariarosaria SENA; 

 Direttore dei Lavori: Arch. Paolo CASTRIGNANO in sostituzione dell'ing. 
Pierpaolo SALVATORE; 

 Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Prospero CUPPARO in 
sostituzione dell'Arch. Paolo CASTRIGNANO; 

 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; 

XX. con successiva Determina n.339 del 17/09/2020 si è proceduto alla revoca degli incarichi 
già conferiti 
DESIDERATO come Direttore Operativo e al Geom. Mario IACOVINO come Ispettore di 
Cantiere; 

XXI. con Determina n.145 del 31/03/2021 si è ulteriormente rettificata la compagine 
operativa e tecnica 
Domenico PONZIO in sostituzione dell'arch. Gaspare BUONSANTI e quale ispettore di 
cantiere il geom. Antonio BARONE; 

XXII. in data 15.04.2022 con nota pervenuta dalla Regione Basilicata prot. 
10780.U.15.04.2022 venivano richiesti chiarimenti in ordine ai parametri utilizzati per la 
definizione dei compensi di tutti i professionisti esterni nominati; 

XXIII. da una verifica effettuata 
convenzioni erano stati definiti in materia forfettaria e che gli stessi quindi non 
risultavano essere perfettamente conferenti con i parametri professionali in vigore; 

XXIV. a seguito Amministrazione provvedeva a rieffettuare il ricalcolo 
dei compensi spettanti ai professionisti relativamente agli incarichi assegnati 

dei lavori in oggetto, alla luce dei parametri professionali di riferimento, ex  
D.M. 17/06/2016; 

XXV. le proposte contenenti le rideterminazioni dei compensi effettuate e successivamente 
comunicate ed accettate dai professionisti di che trattasi risultavano essere le seguenti:  

 
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). INCARICO: Commissione di Collaudo Tecnico 
Amministrativo Prof. Angelo Gentile- importo ricalcolato  oltre oneri; 
 

 
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). INCARICO: Collaudatore Statico Prof. Angelo 
Gentile- importo ricalcolato oltre oneri; 

 
 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). INCARICO: Commissione di Collaudo Tecnico 
Amministrativo Ing. Ruggero Serrano- importo ricalcolato oltre oneri; 
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l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). INCARICO: Commissione di Collaudo Tecnico 
Amministrativo Ing. Nicola Trunfio- importo ricalcolato oltre oneri; 

 
 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). INCARICO: Supporto al RUP Ing. Antonio 
Capobianco- importo ricalcolato  oltre oneri; 

 
 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). INCARICO: Direttore Operativo Ing. Marcello 
Desiderato- importo ricalcolato  oltre oneri; 

 
 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). INCARICO: Ispettore di Cantiere P.I. Luigi Murro- 

oltre oneri; 
 

 
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). INCARICO: Ispettore di Cantiere Geom. Mario 
Iacovino- importo ricalcolato oltre oneri; 

 
Dato atto che  

 il codice identificativo di gara (CIG) attribuito è il n. 52833316A9 

 il codice unico di progetto (CUP) n.H35G130000100005 

 il vincolo di pertinenza è il 435 

 il seguente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

Verificata 
comma 4 lettera a) del decreto legge n.120 del 16 luglio 2020, per quanto di propria 
competenza; 

Preso atto della verifica effettuata dal RUP della conformità del presente atto a leggi e 
regolamenti vigenti; 

Vista la proposta di Decreto Prot. 7262 del 14/11/2022 a firma del Responsabile Unico del 
Procedimento, ing. Domenico PONZIO e vistata dal Responsabile del Servizio Tecnico 
ing. Vito Colucci e dal Responsabile Ufficio Contratti geom. Cosimo Sgaramella, nella 
quale si o; 

Ritenuta  la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati; 

 
DECRETA 

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

effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti; 

2. di e di conseguenza di procedere a modificare i Decreti n. 
210 del 06/07/2017 e n. 37 del 01/02/2018 rideterminando gli importi dei compensi spettanti ai 
professionisti, così come di seguito indicati, in relazione ai lavori di cui in oggetto: 
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  INCARICO: Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo Prof. Angelo Gentile- 
 oltre oneri; 

 INCARICO: Collaudatore Statico Prof. Angelo Gentile- 
2.000,03 oltre oneri; 

 INCARICO: Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo Ing. Ruggero Serrano- 
oltre oneri; 

 INCARICO: Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo Ing. Nicola Trunfio- 
oltre oneri; 

 INCARICO: Supporto al RUP Ing. Antonio Capobianco- 
9.142,56 oltre oneri; 

 INCARICO: Direttore Operativo Ing. Marcello Desiderato- 
22.856,42 oltre oneri; 

 INCARICO: Ispettore di Cantiere P.I. Luigi Murro- 
oltre oneri; 

 INCARICO: Ispettore di Cantiere Geom. Mario Iacovino- 
13.713,84 oltre oneri; 

 

3. di demandare al Responsabile del modifica, in forza del presente Decreto 
delle convenzioni a suo tempo stipulate ed al RUP tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti;  

4. di dichiarare il presente decreto per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, 
e di disporne altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. 

Il Commissario 
(Prof. Nicola FORTUNATO) 


