
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 dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111
pec: enteirrigazione@legalmail.it

DECRETO N_____________

DEL_____________________

OGGETTO: Approvazione Progetto e Autorizzazione ad esperire procedura di gara per 
affidamento per i Lavori per il ripristino delle capacità di invaso delle fluenze 
del fiume Sinni nella diga Monte Cotugno.     
CUP: H74H15000880006 – CIG: 954999050E

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: 

- con DGR. n.1351 del 20 ottobre 2015 la Regione Basilicata ha ammesso a 
finanziamento Lavori per il ripristino della capacità di invaso delle fluenze del F. 
Sinni nella Diga di Monte Cotugno – I stralcio con fondi a valere sulle economie 
residue sull'opera "ristrutturazione e telecontrollo dell'Adduttore del Sinni" 
(Delibera CIPE 138/2002) di complessivi € 4.530.184,48; 

- con D.C. n.149 del 19.11.2015 è stato approvato lo schema di Bando di gara con 
allegato Disciplinare e modulistica di accesso per l'affidamento dei "Lavori per il 
ripristino della capacità di invaso delle fluenze del F. Sinni nella Diga di Monte 
Cotugno - l° stralcio" stabilendo che il soggetto contraente verrà individuato 
dall'esperimento di gara, ai sensi dell'art.53, comma 2 letto b), del D. Lgs. n" 
163.2006 e con le modalità stabilite nel bando di gara (offerta economicamente 
più vantaggiosa ex artt.81 e 83 D.lgs. 163.2006); 

- in esito ai successivi sviluppi della procedura di gara di cui al precedente punto 
con D.C. 028 del 06/12/2021è stato necessario procedere all’annullamento in 
autotutela; 

- con D.C. n. 231  del 02/05/2022 è stato dato incarico all’Ing. Giovanni Falconieri, 
professionisti dell’Ente, di provvedere a ridefinire, in esito dell’annullamento in 
autotutela della precedente procedura di gara intercorsa con D.C. 028 del 
06/12/2021 il progetto per gli interventi di cui all’oggetto designando altresì quali 
collaboratori i geomm. F. De Lillo, A.Barone ed A. Viola e quale Coordinatore 
della Sicurezza in fase di progettazione l’ing. D. Ponzio; 

- in esito della rimodulazione operata al progetto in data 28/10/2022 si è trasmessa 
la scheda progetto per sottoporre l’ammissione a coofinanziamento dei lavori, 
“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”- CUP: 
H74H15000880006 per i quali risultano stanziati €4.530.184,48 su fondi a valere 
sulla Delibera CIPE n. 54/2004. 

- in esito della richiesta formulata la Regione Basilicata con DGR 202200842 
adottata in data 02/12/2022  ha 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  e che pertanto 
si rende necessario e urgente  individuare un operatore economico a cui affidare 



l’esecuzione dei lavori al fine di adempiere all'obbligo di generare obbligazioni 
giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022; 

- che in data 16/12/2022 è stato redatto dal RUP, in contraddittorio con i progettisti, 
il rapporto conclusivo di verifica e validazione, ai sensi dell’Art.2 c.5 della L. 
120/2020;  

Visto  il Quadro Economico, di seguito riportato, come rimodulato in esito della 
ridefinizione del Progetto Esecutivo e dell’ammissione a finanziamento disposta 
dalla DGR 202200842 adottata dalla Regione Basilicata in data 02/12/2022 

 
   

Visto  il Progetto Esecutivo redatto composto dagli elaborati di seguito indicati : 

 
COD. 

TITOLO ELABORATO SCALA REV DATA 

RE Elaborati descrittivi e relazioni specialistiche 

RE.01 Relazione generale - 00 dic-22 

A1) Lavori  €      5 300 000,00 
A2) Progettazione  €                           -   

TOTALE LAVORI E PROGETTAZIONE  €      5 300 000,00 
A3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €          132 500,00 

TOTALE LAVORI PROGETTAZIONE E SICUREZZA  €      5 432 500,00 
SPESE SOSTENUTE IN FORZA DEL CONTRATTO CON ATI ARES

A4) Quota parte Lavori di cui al 1° SAL pari ad € 61654,73  €            61 654,73 
A5) Acconto progettazione (50%)  €          124 510,15 

TOTALE SOMME LIQUIDATE PRECEDENTE AFFIDAMENTO  €         186 164,88 
TOTALE (somma da A1 a A5)  €      5 618 664,88 

B1)  Imprevisti  e Lavori in economia (5% di A)  €         271 625,00 
B2)   Spese per pubbl icità  €           22 142,00 
B3)   Spese connesse all’attuazione e gestione del l ’appalto, di cui:

a)   Ri lievi, accertamenti e indagini  in corso d'opera, comprese le eventuali  prove di 
laboratorio sui materiali (conglomerato bituminoso esistente e di progetto)  €                 500,00 
b)  Spese tecniche relative al supporto al RUP, al la progettazione, al le necessarie 
attività preliminari, al  coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione, al le 
conferenze di  servizi, al la direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all ’assistenza giornaliera e contabil ità, liquidazione e assistenza ai  €           79 040,00 
c)    Importo relativo all’incentivo di cui agli  artt. 92-93 del D.Lgs.163/2006, nella 
misura corrispondente alle prestazioni  che dovranno essere svolte dal personale  €         117 805,80 
d)   Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione (Indagini 
geoelettriche CNR-IMAA), al  supporto al RUP per la verifica e validazione del Progetto  €           73 700,00 

d)   Spese per la verifica e val idazione del NUOVO Progetto Esecutivo  €                          -   
e)   Spese per commissioni giudicatrici  €           14 589,22 
f)   Spese commissione di collaudo (collaudo tecnico amministrativo, col laudo statico 
ed altri eventuali  collaudi specialistici )  €           77 000,00 
g)  Fornitura di beni, attrezzature, macchine, hardware/software e mezzi funzionali  al la 
real izzazione e alla gestione/manutenzione dell 'opera  €                 500,00 
h)  I.V.A. sulle spese connesse all ’attuazione e gestione dell ’appalto  €           50 312,80 

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”
 (a+b+c+d+e+f+g+h)

B4)  I.V.A. sui lavori (A1+A3+A4)  €      1 208 714,04 
B5)  I.V.A. sugli  oneri  del la progettazione (A2+A5)  €            27 392,23 
B6)  Oneri previdenziali  (INARCASSA - 4% sulle voci  A2, A4, B3b, B3f)  €           16 202,41 
B7)  I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (B1 - B2)  €            64 628,74 
B8)  Eventuali altre imposte dovute per legge  €                  600,00 

Totale “Somme a disposizione” (somma da B1 a B8)  €      2 024 752,24 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)  €      7 643 417,12 
Economie dell'Appalto -€                        

IMPORTO FINANZIATO  €      7 643 417,12 

 €          413 447,82 

A - LAVORI

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:



RE.02 Relazione geotecnica e di stabilità dei versanti - 00 dic-22 

RE.03 Relazione sismica - 00 dic-22 

RE.04 Relazione di calcolo delle strutture - 00 dic-22 

RE.05 Relazione sul piano di controllo per l'esecuzione del nuovo manto di tenuta - 00 dic-22 

RE.06 Relazione sul piano di gestione delle quote d'invaso durante l'esecuzione dei 
lavori sul manto di tenuta - 00 dic-22 

RE.07 Piano di manutenzione delle opere - 00 dic-22 

G Elaborati grafici - Inquadramento generale 

G.01 Corografia 1/25000 00 dic-22 

G.02 Planimetria generale con indicazione degli interventi di progetto 1/2000-500 00 dic-22 

 Elaborati grafici - Interventi di progetto 

A Ripristino manto di tenuta sul paramento di monte (da q.ta 238,50 mslm a q.ta 257,50 mslm) 

A.01 Planimetria generale con indicazione dell'intervento di ripristino del manto e 
fasi esecutive 1/2000 00 dic-22 

A.01.1 Interventi paramento di monte: Planimetria di dettaglio Tav. 1 di 3 (da Prog. 
0,000 a Prog. 700,000) e particolari costruttivi giunti 1/500 00 dic-22 

A.01.2 Interventi paramento di monte: Planimetria di dettaglio Tav. 2 di 3 (da Prog. 
700,000 a Prog. 1000,000) e particolari costruttivi giunti 1/500 00 dic-22 

A.01.3 Interventi paramento di monte: Planimetria di dettaglio Tav. 3 di 3 (da Prog. 
1000,000 a Prog. 1800,000) e particolari costruttivi giunti 1/500 00 dic-22 

B Demolizione e ricostruzione del muro paraonde in elementi amovibili 

B.01 Planimetria generale con indicazione dell'intervento di ricostruzione del 
muro paraonde e fasi esecutive 1/2000 00 dic-22 

B.01.1 Intervento muro paraonde: elementi amovibili - carpenteria ed armature e 
dettagli costruttivi 1/50 00 dic-22 

C Sistemazione del versante in sponda dx a sostegno del piazzale della casa di guardia 

C.01 Planimetria generale con indicazione delle opere di sistemazione del 
versante in sponda dx 1/500 00 dic-22 

C.01.1 Sistemazione del versante in sponda dx: muro in c.a. adiacente al manufatto 
di scarico - carpenteria ed armature 1/50 00 dic-22 

C.01.2 Sistemazione del versante in sponda dx: planimetria della gabbionata e 
particolari costruttivi 1/200-50 00 dic-22 

C.01.3 Sistemazione del versante in sponda dx: sezioni della gabbionata 1/200 00 dic-22 

C.02 Piazzale casa di guardia: planimetria nuovo sistema di raccolta delle acque 
di origine meteorica varie 00 dic-22 

D Rifacimento della viabilità di servizio, messa in sicurezza dei cunicoli d'ispezione e ripristino canali in 
c.a. 

D.01 Viabilità di servizio e canali in c.a. a monte e a valle diga: Planimetria 
generale con indicazione degli interventi di progetto 1/2000 00 dic-22 

D.02 Cunicoli d'ispezione corpo diga: Planimetria con individuazione degli 
interventi sui giunti e particolari costruttivi 1/2000 00 dic-22 

EC Elaborati economici 

EC.01 Elenco prezzi - 00 dic-22 

EC.02 Analisi prezzi - 00 dic-22 

EC.03 Computo metrico estimativo - 00 dic-22 

EC.04 Oneri della sicurezza - 00 dic-22 

EC.05 Quadro economico - 00 dic-22 

EC.06 Cronoprogramma lavori - 00 dic-22 

EC.07 Capitolato Speciale d'appalto: Parte generale e prescrizioni tecniche - 00 dic-22 



EC.08 Schema di contratto - 00 dic-22 

SIC Sicurezza 

SIC.1 Piano di sicurezza e coordinamento: Relazione tecnica generale - 00 dic-22 

SIC.2 Piano di sicurezza e coordinamento: All. A - Gantt - 00 dic-22 

SIC.3 Piano di sicurezza e coordinamento: All. B - Analisi e valutazione dei rischi - 00 dic-22 

SIC.4 Piano di sicurezza e coordinamento: All. C - Stima dei costi della Sicurezza - 00 dic-22 

SIC.5 Piano di sicurezza e coordinamento: All. D - Planimetria di cantiere - 00 dic-22 

SIC.6 Fascicolo dell'opera  - 00 dic-22 

 

Preso atto  che la somma necessaria all’esecuzione degli interventi trova copertura finanziaria 
nel quadro economico di cui innanzi; 

Ritenuto  il suddetto progetto meritevole di approvazione in linea tecnica ed economica; 
 

Considerata  la necessità di conseguire l'assunzione delle Obbligazioni  Giuridicamente 
Vincolante al 31/12/2022, determinata dall’ammissione a finanziamento operata 
dalla Regione Basilicata con finanziamento del progetto di che trattasi sancita con 
DGR n. 202200842 del 02/12/2022, si applicano le revisioni del combinato degli 
art. 8, comma 1, lett. c), del DL 76/2020 e dell’art.60 c.2-bis del D.lgs 50/2016; 

Acquisito il codice identificativo di gara (CIG) n. 954999050E , rilasciato dall’AVCP in data           
16/12/2022; 

Vista  la proposta di Decreto prot. n. 8222  del 19/12/2022 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. di approvare il Quadro Economico dell’intervento per un importo complessivo pari ad                              

 a disposizione della 
S.A. 

2. di approvare in linea tecnica ed economica il Progetto Esecutivo per i  " Lavori per il ripristino 
delle capacità di invaso delle fluenze del fiume Sinni nella diga Montecotugno." dell’importo 

 
3. di autorizzare il ricorso alla procedura aperta ex art.60 c.1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, 

mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione, 
usufruendo del sistema di intermediazione telematica denominato "Empulia”; 

4. che al fine di conseguire l'assunzione delle Obbligazioni  Giuridicamente Vincolante al 
31/12/2022, determinata dall’ammissione a finanziamento operata dalla Regione Basilicata 
con finanziamento del progetto di che trattasi sancita con DGR n. 202200842 del 02/12/2022, 
si autorizzi ad affidare la procedura di cui al precedente punto secondo mediante il criterio 
dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa  individuata sulla base dell'elemento prezzo, 



ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, applicando le previsioni del combinato degli art. 8, 
comma 1, lett. c), del DL 76/2020 e dell’art.60 c.2-bis del D.lgs 50/2016; 

5. di approvare gli atti di gara di seguito elencati: 
a. Bando di Gara; 

- Schema Domanda di partecipazione esecutore dei lavori (Allegato 1); 
- Modello DGUE (Allegato 2); 
- Schema di Offerta Economica (Allegato 3); 
- Schema di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva (Allegato 4); 
- Dichiarazione sostitutiva per il rilascio delle informazioni antimafia (Allegato 5); 
- Schema di contratto di avvalimento (Allegato 6); 
- Schema dichiarazione ditta ausiliaria (Allegato 7). 

b. Disciplinare di gara 

6. di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta; 
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e darne pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’Ente.  
 
 

Il Commissario 
(avv. Luigi Giuseppe Decollanz) 


