
 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE 

n. 3 del  26  settembre  2011 

 

 
OGGETTO: Accordo di Programma 14 dicembre 2010.“ “Lavori di somma urgenza per 

l’esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza del versante in sx 
idraulica  del fiume Basento in località Serra del Ponte dell’Isola 
Amministrativa del Comune di Tricarico-Codice “MT078A/10”.  
CUP G63B10000560001.  
Approvazione “Perizia di variante  e suppletiva” e “Schema di Atto 
aggiuntivo al contratto di rep.n.1 del 21 settembre 2011”. 

 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  

 

 

VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, 
sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 240, della 
legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 
Basilicata;  

 
VISTO  l’art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l’attuazione degli 

interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari 
straordinari di cui all’art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, 
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26; 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, 

registrato alla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al  Prot. 1320/11 R 8 F 
290, di nomina dell’ Ing. Francesco Saverio Acito a Commissario 
Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure 
relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di 
Programma sopra citato;  

 
VISTO in particolare, il comma 1 dell’art.2 del sopra citato D.P.C.M. che recita 

testualmente “Il Commissario straordinario delegato attua gli interventi di cui 
all’articolo 1, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto 
promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se 
del caso, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza 
delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, 
nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei 
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poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art.17 del citato decreto n.195 del 
2009 citato in premessa e delle norme ivi richiamate.”; 

 
CONSIDERATO quindi che, ai sensi dell’art.17 del succitato decreto-legge n.195/2009, i 

Commissari straordinari si configurano come soggetti attuatori degli 
interventi di cui all’Accordo di Programma in argomento; 

 
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE” (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006); 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (G.U. n. 98 del 28 
aprile 2000) (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011);  

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207  

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» 
(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore l’8 giugno 2011;  

 
VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 
del 23 agosto 2010); 

 
VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure 
urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010 ); 

 
VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". (11G0185) (GU n. 188 del 
13-8-2011) convertito in Legge 14 settembre 2011 n148 con modifiche 
ed integrazioni; 

 
CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di 

Programma sopra citato è compreso l’intervento relativo ai “Lavori di 
sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica”, identificato dal 
codice “MT078A/10”, da realizzarsi in località “Fiume Basento-Serre del 
Ponte-Isola Amministrativa di Tricarico” per l’importo complessivo di 
800.000,00 euro a valere sulle risorse di cui all’art.2, comma 240 della 
Legge 23 dicembre 2009, n.191;   

 
VISTO il Decreto Commissariale n.1 del 13 luglio 2011, di approvazione del 

progetto esecutivo dei “Lavori di somma urgenza per l’esecuzione dei 
primi interventi di messa in sicurezza del versante in sx idraulica  del 
fiume Basento in località Serra del Ponte dell’Isola Amministrativa del 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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Comune di Tricarico”  redatto, ai sensi del comma 4 dell’art. 147 del 
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 in data 7 aprile 2011 prot. n. 61045 del 
protocollo unico regionale, dall’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza della 
Regione Basilicata, per un importo complessivo di € 287.741,55 la cui 
copertura finanziaria è garantita nella contabilità speciale n. 5594 aperta 
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza a 
valere sulle risorse di cui all’art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 
2009, n.191; 

 
VISTA la nota dell’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, prot.124710 del 22 luglio 

2011, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, 
dell’intervento sopra citato, ha trasmesso la perizia di variante e 
suppletiva, redatta, in data 21 luglio 2011 prot. n.124077 del protocollo 
unico regionale, ai sensi dell’art.134, commi 8 e 9 del D.P.R. n.554/99 
dei “Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica”, 
identificato dal codice “MT078A/10”, da realizzarsi in località “Fiume 
Basento-Serre del Ponte-Isola Amministrativa di Tricarico- Codice CUP 
G63B10000560001” dell’importo complessivo di € 396.000,00; 

 
VISTO il comma 8 dell’art. 161 del D.P.R. n.207/2010, già comma 8 dell’art.134 

del D.P.R. n.554/99, che stabilisce che “nel caso di cui all'articolo 132, 
comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su 
proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la 
sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non 
prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna 
dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione”; 

 
VISTO il parere del Responsabile Unico del Procedimento che rappresenta le 

ragioni della perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell’art.134, commi 
8 e 9 del D.P.R. n.554/99, in considerazione della trasmissione del 
Direttore dei Lavori della citata perizia ai sensi del comma 1 lettera b) 
dell’art.132 del D.Lgs. n.163/2006; 

 
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, nel sopra citato parere, 

descrive la situazione di fatto, accerta la non imputabilità delle cause alla 
stazione appaltante, motiva la non prevedibilità al momento della 
redazione del progetto e della consegna dei lavori e precisa, quali ragioni 
per cui si è resa necessaria la variazione, i continui e giornalieri eventi 
meteorici particolarmente intensi che hanno portato alla sostanziale 
modifica dello stato dei luoghi; 

 
VISTO  il quadro economico riportato nell’elaborato progettuale “Relazione 

Generale”, da cui si rileva che il costo dei lavori viene stimato in 
complessivi netti € 300.489,13 di cui € 261.425,54 per lavori a misura 
soggetti ribassato del 13% e € 12.158,44 per oneri di sicurezza così 
ripartito: 
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A1) Importo per l’esecuzione dei lavori a 
misura  

  
€ 300.489,13 

A2) A detrarre ribasso offerto pari al 13% 
di € 300.489,13 

  
€  -39.063,59 

A) Importo lavori a misura nel netto del 
ribasso del 13% 

  
€ 261.425,54 

B) Oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso 

  
€   12.158,44 

Sommano i lavori a misura (A+B)   
€ 273.583,98 

   
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
C1) Lavori in economia € 20.000,00  
C2) Indagini e sondaggi   €   7.000,00  
C3) Acquisizione immobili € 10.000,00  
C4a) Spese tecniche per progettazione 
originaria (55% di € 4.900,00) 

 €   2.695,00  

C4b) Spese ex art.92 D.Lgs. 163/2006 
per progettazione D.L. e collaudo 
variante  

€   6.790,00  

C5) Spese generali (Autorità di Vigilanza, 
ecc…) 

€   2.000,00  

C6)Spese relative agli oneri conseguenti 
al D.P.C.M..21 gennaio 2011 
(comprensivi di € 9.450,00 di cui al D.C. 
1/2011) 

€ 13.390,50  

C7) I.V.A: 20% su A)+B)+C1)+C2)+C5) € 60.516,80  
   
Totale Somme a Disposizione € 122.392,30 € 122.392,30 

 
TOTALE GENERALE 
TOTALE in c.f. 

 
€ 395.976,28 
€ 396.000,00 

 
 
VISTA  la nota commissariale del 15 aprile 2011 di protocollo n. 0107 di 

trasmissione, alle Direzioni Generali del Ministero dell’Ambiente e del 
Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità della Regione Basilicata, 
del cronoprogramma degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di 
Programma sopra citato; 

 
CONSIDERATO che il predetto progetto di variante e suppletiva relativo ai lavori di 

somma urgenza costituisce tutt’ora stralcio funzionale dell’intervento 
“Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica”, 
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identificato dal codice “MT078A/10”, da realizzarsi in località “Fiume 
Basento-Serre del Ponte-Isola Amministrativa di Tricarico” per l’importo 
complessivo di 800.000,00 euro a valere sulle risorse di cui all’art.2, 

comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191, da realizzarsi 
nell’annualità 2011 secondo il cronoprogramma di cui al precedente 
“Visto”; 

 
RILEVATO che nel quadro economico tra le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, la voce relativa all’IVA riporta l’aliquota del 20%, 
che è stata portata al 21% dalla richiamata legge n.148/2011 di 
conversione del D.L. 138/2011;  

 
RITENUTO pertanto, di dover modificare ed integrare, come sotto riportato, il  quadro 

economico di progetto, per tener conto della modifica dell’aliquota IVA: 
 

A1) Importo per l’esecuzione dei lavori a 
misura  

  
€ 300.489,13 

A2) A detrarre ribasso offerto pari al 13% 
di € 300.489,13 

  
€ -39.063,59 

A) Importo lavori a misura nel netto del 
ribasso del 13% 

  
€ 261.425,54 

B) Oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso 

  
€ 12.158,44 

Sommano i lavori a misura (A+B)   
€ 273.583,98 

   
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
C1) Lavori in economia € 20.000,00  
C2) Indagini e sondaggi €   7.000,00  
C3) Acquisizione immobili € 10.000,00  
C4a) Spese tecniche per progettazione 
originaria (55% di € 4.900,00) 

 €   2.695,00  

C4b) Spese ex art.92 D.Lgs. 163/2006 
per progettazione D.L. e collaudo 
variante  

€   6.790,00  

C5) Spese generali (Autorità di Vigilanza, 
ecc…) 

€   2.000,00  

C6)Spese relative agli oneri conseguenti 
al D.P.C.M..21 gennaio 2011 
(comprensivi di € 9.450,00 di cui al D.C. 
1/2011) 

€ 13.390,50  

C7) I.V.A: 21% su A)+B)+C1)+C2)+C5) € 63.542,64  
   
Totale Somme a Disposizione €125.418,14 €125.418,14 

 
TOTALE GENERALE 

 
€ 399.003,12 
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TOTALE in c.f. € 399.000,00 
 

 
CONSIDERATO che con il citato Decreto Commissariale n.1 del 13 luglio 2011, è stata 

già garantita la disponibilità della somma di € 287.741,55, nella 
contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Sezione di Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Potenza a valere sulle risorse di cui all’art. 2, 
comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 e che occorre 
procedere all’impegno della maggiore somma di € 111.258,45; 

 
VISTA la disponibilità di detta somma di € 111.258,45, nella contabilità speciale 

n. 5594 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Potenza a valere sulle risorse di cui all’art. 2, comma 240 della Legge 23 
dicembre 2009, n.191; 

 
CONSIDERATO quindi che si può procedere alla copertura finanziaria dell’intervento  in 

argomento ed alla approvazione della perizia di variante e suppletiva in 
argomento, ai sensi del comma 9 dell’art.161 del D.P.R. n.207/2010; 

 
CONSIDERATO altresì, che:  

-ricorrono le condizione dell’art.176 del D.P.R. n.207/2010 (ex art.144 del 
D.P.R. n.554/99); 
-l’intervento è finalizzato a rimuovere condizioni di crisi dell’officiosità del 
fiume Basento scongiurando la chiusura delle due infrastrutture esistenti 
la Ferrovia Potenza-Metaponto) e la SS.407 “Basentana”; 
-l’importo dell’intervento è contenuto entro i limiti previsti dal comma 1 del 
citato art.176; 
-l’esecuzione dei lavori principali è stata affidata, con contratto rep.n.1 
del  21 settembre 2011, all’impresa Marotta s.r.l. con sede in 
Pietrapertosa (PZ) alla C.da Speranza n.37 che ha offerto un ribasso del 
13%; 
-l’esecuzione dei lavori della variante costituiscono opere di apposito atto 
aggiuntivo; 

 
ACCERTATO la regolarità degli atti; 
 
RITENUTO quindi, di poter procedere all’approvazione della perizia di variante e 

suppletiva, acquisita in data 22 luglio 2011 al n.124077 del protocollo 
unico regionale, dei “Lavori di somma urgenza per l’esecuzione dei primi 
interventi di messa in sicurezza del versante in sx idraulica  del fiume 
Basento in località Serra del Ponte dell’Isola Amministrativa del Comune 
di Tricarico” e dell’atto aggiuntivo, del contratto di rep.n.1 del 21 
settembre 2011, che allegato al presente decreto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale ;  
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TUTTO ciò premesso e considerato 
 
      

D E C R E T A 
 

 

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

 

2. di approvare a tutti gli effetti ai sensi del comma dell’art.161 del D.P.R. 
n.207/2010, la perizia di variante e suppletiva dei “Lavori di Somma Urgenza per 
l’esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza del versante in sx idraulica 
del Fiume Basento in località Serra del Ponte dell’isola amministrativa del Comune 
di Tricarico” redatta, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 134 del D.P.R. 21 
dicembre 1999 n. 554, in data 22 luglio 2011 al n.124077 del protocollo unico 
regionale, dall’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza della Regione Basilicata, 
secondo il sotto riportato quadro economico modificato per adeguare la previsione 
IVA dal 20 al 21%, come disposto dalla Legge n.148/2011: 

 

A1) Importo per l’esecuzione dei lavori a 
misura  

  
€ 300.489,13 

A2) A detrarre ribasso offerto pari al 13% 
di € 300.489,13 

  
€ -39.063,59 

A) Importo lavori a misura nel netto del 
ribasso del 13% 

  
€ 261.425,54 

B) Oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso 

  
€ 12.158,44 

Sommano i lavori a misura (A+B)   
€ 273.583,98 

   
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
C1) Lavori in economia € 20.000,00  
C2) Indagini e sondaggi €   7.000,00  
C3) Acquisizione immobili € 10.000,00  
C4a) Spese tecniche per progettazione 
originaria (55% di € 4.900,00) 

 €   2.695,00  

C4b) Spese ex art.92 D.Lgs. 163/2006 
per progettazione D.L. e collaudo 
variante  

€    6.790,00  

C5) Spese generali (Autorità di Vigilanza, 
ecc…) 

€    2.000,00  

C6)Spese relative agli oneri conseguenti 
al D.P.C.M..21 gennaio 2011 
(comprensivi di € 9.450,00 di cui al D.C. 
1/2011) 

€ 13.390,50  

C7) I.V.A: 21% su A)+B)+C1)+C2)+C5) €  63.542,64  
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Totale Somme a Disposizione € 125.418,14 €125.418,14 
 

TOTALE GENERALE 
TOTALE in c.f. 

 
€ 399.003,12 
€ 399.000,00 

 
 

3.  la copertura finanziaria della suddetta perizia di variante e suppletiva, pari a €. 
399.000,00, è garantita dallo stanziamento di €. 800.000,00 previsto per 
l’intervento denominato ”Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx 
idraulica in località Serra del Ponte –Isola Amministrativa del Comune di Tricarico” 
previsto  dell’Accordo di Programma ed individuato con il codice “MT078A/10”, a 
valere sulle risorse di cui all’art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, 
n.191 e del quale la citata perizia costituisce un primo stralcio funzionale; 

 
4. di approvare lo schema di atto aggiuntivo, al contratto di rep.n.1 del 21 settembre 

2011, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
5. di lasciare inalterato quanto disposto con il Decreto Commissariale n.1 del 13 

luglio 2011 per tutto quanto non modificato dalla variante di che trattasi; 
 

6. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione dell’atto 
aggiuntivo al contratto di rep. n.1 del 21 settembre 2011; 

 
7. di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dell’Ufficio Difesa del Suolo di 

Potenza e dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione 
Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza;  

 
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata. 
 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Matera, 26 settembre 2011 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINAIO 

DELEGATO 

Ing. Francesco Saverio ACITO 
 

 
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 


