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DECRETO N_____________

DEL_____________________

OGGETTO: Affidamento Diretto - attività di promozione e pubblicità, per l’indizione di 
una gara a procedura aperta di rilevanza comunitaria – CIG: ZAB3924982

IL COMMISSARIO

Visto il D.M. n. 583131 del 15 novembre 2022 di nomina dell’avv. Luigi Giuseppe 
Decollanz 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° 683 del 28/11/2022 di insediamento dell’avv. Luigi 
Giuseppe Decollanz a Commissario dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la 
Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di 
Direttore Generale dell’EIPLI;

Dato atto che con Decreto Commissariale 683 del 28/11/2022 si confermano gli incarichi “in 
via temporanea, ad interim e ratione officii” di Responsabile del Servizio 
Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e di Responsabile del Servizio Tecnico 
all’ing. Vito Colucci di cui ai rispettivi decreti di nomina n. 17 del 23/11/2021 e n. 
567 del 07/10/2022;

Atteso che l'art. 21, comma l0 e 1l, 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 
convertito 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 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 in esito della DGR 202200842 adottata dalla Regione Basilicata in data 

02/12/2022 con cui è stato ammesso a finanziamento, con fondi a valere sul Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il progetto inerente ai “Lavori di ripristino 
della capacità di invaso delle fluenze del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno” 
per importo complessivo pari ad € 3.113.232,64. 

Viste le disposizioni transitorie in merito all’affidamento dei contratti sotto soglia 
comunitaria introdotte dall’art. 1 cc.1-4 del D.L. 76/2020, così come rimodulate 
nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L. 77/2021 che 
relativamente ai servizi di importo inferiore ad € 150.000,00 prevedono 
l’affidamento diretto in deroga a quanto previsto dall’art. 36 c. 2 nonché dall’art. 
157 c. 2 del D. Leg.vo 50/2016, qualora la determina a contrarre o altro atto 
equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023.   

 
Considerato che: si rende necessario ed urgente individuare un operatore economico a cui 

affidare le attività di promozione e pubblicità, per l’indizione della procedura di 
gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori al fine di adempiere all'obbligo di 
generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022. 

Vista  la richiesta di preventivo formulata dal RUP all’ Operatore PUBBLIGARE 
MANAGEMENT SRL in data 13/12/2022 per l’acquisizione dei seguenti servizi: 
• Assistenza per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 
• Pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
• Pubblicazione del bando sul sito del MIT e sull’Osservatorio Regionale degli AA.PP; 
• Pubblicazione del bando su n. 2 testate giornalistiche con diffusione a livello 

nazionale; 
• Pubblicazione del bando su n. 2 testate giornalistiche aventi diffusione in ambito 

locale delle Regioni Puglia e Basilicata.   
Visto  il preventivo n. AE1 17717, allegato alla presente, prodotto dal predetto Operatore 

Economico in pari data  per un importo complessivo di € 2.859,02 di cui € 2.317,23 per i 
servizi richiesti, € 32,00 per imposta di bollo ed €  509,79 per IVA. 

Acquisito il codice identificativo di gara (CIG) n. ZAB3924982 , rilasciato dall’AVCP in data           
16/12/2022; 

Acquisito  dal responsabile per l’acquisizione, dott. Giovanni Gallo, il documento di regolarità 
contributiva (DURC) prot. INAIL_34929725 richiesto in data 06/10/2022 con 
scadenza validità al 03/02/2023; 

Acquisita la comunicazione relativa al c/c dedicato della ditta PUBBLIGARE 
MANAGEMENT SRL  ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 13/08/2010 n. 136 
(Tracciabilità Flussi Finanziari) assunta in atti al protocollo generale dell’EIPLI 
con n. 8138 del 16/12/2022; 



Vista la proposta di Decreto prot. n. 8141 del 16/12/2022 a firma del RUP arch. Paolo 
Castrignano vistata: dal Responsabile dell’Ufficio Contratti geom. Cosimo 
Sgaramella, dal Responsabile del Servizio Tecnico dott. ing. Vito Colucci;

Ritenuta la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati

DECRETA

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 preventivo prodotto dalla PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL importo 
complessivo di € 2.859,02 di cui € 2.317,23 per i servizi richiesti, € 32,00 per imposta di 
bollo ed €  509,79 per IVA;

3. di affidare alla PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL i servizi di promozione e pubblicità, 
per l’indizione della procedura di gara a procedura aperta di rilevanza comunitaria relativa ai 
“Lavori di ripristino della capacità di invaso delle fluenze del Fiume Sinni nella diga di Monte 
Cotugno”;

4. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di € 2.859,02, di cui € 
2.317,23 per i servizi richiesti, € 32,00 per imposta di bollo ed € 509,79 per IVA, sul 
cod.21102 del Bilancio per l’anno in corso a favore della ditta PUBBLIGARE 
MANAGEMENT SRL a titolo di compenso per i servizi di promozione e pubblicità;

5. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di € 509,79 sui cod. 42110 
(uscite per Iva split payment) e cod. 72210 (entrate per Iva split payment) del Bilancio 
dell’anno in corso a favore dell’erario;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e darne pubblicazione sul 
sito istituzionale dell’Ente.

Il Commissario
(avv. Luigi Giuseppe Decollanz)
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