
 
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.179 del 19 novembre 2012 

 

OGGETTO: Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo dell’intervento di 
“Sistemazione idrogeologica Fosso Varcaturo del Comune di Calvello” - Codice 
“PZ015B/10” finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO 
FESR Basilicata 2007/2013.  
CUP: J93B10000660006.- CIG: 3401635DFD 
Liquidazione certificato di pagamento n. 1 per la 1^ ed ultima rata 

 
 

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;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.17 del 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 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; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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VISTA la D.G.R. 12 luglio 2011 n.1013 di presa d’atto del summenzionato Accordo di 
Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico tra il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;  

 
VISTA la D.G.R. 22 dicembre 2011 n.1943 di modifica della D.G.R. n.1013/2011 con la quale, 

tra l’altro, è stato stabilito che la Regione Basilicata funge da beneficiario di tutte le 
operazioni, elencate nell’allegato alla delibera, finanziate con il PO FESR 2007/2013, ai 
sensi dell’articolo 2 del Regolamento CE n.1083/2006;  

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 76AA.2011/D.01175 del 20.12.2011, dell’Ufficio 
regionale di Difesa del Suolo di Potenza,  di approvazione della  “Pista di Controllo” 
inerente la Linea d’Intervento VII.4.1.B – “Protezione e Consolidamento dei centri 
abitati, dei versanti, salvaguardia ambientale, ripristino delle condizioni di stabilità dei 
terreni, rinaturalizzazione dei siti degradati, lotta all’erosione degli argini e delle coste” 
del P.O. FESR Basilicata 2007/2013 da impiegare per l’attuazione ed il controllo delle 
operazioni ammesse a finanziamento con la D.G.R. n.1013/2011;  

 
VISTI -il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR);  
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce le modalità di 
applicazione dei regolamenti precedentemente richiamati; 
 

VISTA la D.G.R. n.1040 del 10 giugno 2009 che approva il “Piano di Comunicazione del PO 
FESR Basilicata 2007-2012” e la relativa Linea grafica e il Manuale d’uso; 

 
VISTA  la D.G.R. n.759 del 31 maggio 2011 che approva la “Direttiva delle procedure e degli 

adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di 
operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-1013” 
– Direttiva OO.PP.; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 14 del 23 febbraio 2012 avente ad oggetto: Accordo di 

Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo dell’intervento di “Sistemazione 
idrogeologica Fosso Varcaturo del Comune di Calvello” - Codice “PZ015B/10” finanziato 
con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. 
CUP: J93B10000660006.APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo- Quadro Economico - 
Lettera di invito alla procedura negoziata - Schema contratto” con il seguente quadro 
economico . 

 
A -LAVORI   

A1) Importo per l’esecuzione dei lavori a misura € 145.715,53  
A2) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 1.455,06  

Sommano i lavori a misura (A1+A2)  € 147.170,59 
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
B1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto  € 829,41  
B2) Spese ex art.92 D.Lgs 163/2006 € 3.800,00  
B3) Spese generali 
(copie eliografiche, contributo a favore dell’AVCP, spese 
connesse con la procedura di gara ecc.) € 470,00  
B4) Spese per attività tecnico amministrative € 6.650,00  
B5) I.V.A. 21% su A e B1 € 31.080,00  
Totale Somme a Disposizione Amm.ne  € 42.829,41 

TOTALE GENERALE € 190.000,00 
 
VISTO il Decreto Commissariale n. 123 del  20 settembre 2012 con il quale si è proceduto ad 

approvare il contratto di rep.7 del 28 agosto 2012 e registrato a Matera il 14 settembre 
2012 al n.2333;  
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VISTO  il sopra citato contratto di affidamento dei lavori per intervento di “Sistemazione 
idrogeologica Fosso Varcaturo del Comune di Calvello” - Codice “PZ015B/10”   CUP: 
J93B10000660006.CIG 3401635DFD, alla impresa “Marotta s.r.l. – via della Speranza 
37 – 85010 Pietrapertosa (PZ) Partita IVA n.00969890763” per l’importo di                    
€ 105.159,35 comprensivo di € 1.455,06 per oneri per la sicurezza; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 132 del 24 settembre 2012 avente ad oggetto “Accordo di 
Programma 14 dicembre 2010. Intervento di “Sistemazione idrogeologica Fosso 
Varcaturo del Comune di Calvello” - Codice “PZ015B/10” finanziato con le risorse della 
Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. Decreto 
Commissariale n. 14 del 23 febbraio 2012.CUP: J93B10000660006.CIG 3401635DFD. 
Approvazione “Perizia di variante  e suppletiva” e “Schema di Atto aggiuntivo al 
contratto di rep.n.7 del 28 agosto 2012” con il seguente quadro economico: 

A1) Importo per l’esecuzione dei lavori a misura    
€ 205.265,19 

A2) A detrarre ribasso offerto pari al 28,831%  di 
€ 205.265,19 

  
€  -59.180,01 

A) Importo lavori a misura nel netto del ribasso 
del 28,831% 

  
€ 147.540,18 

B) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso   
€     1.455,06 

Sommano i lavori a misura (A+B)   
€ 147.540,24 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
B1) Lavori in economia €        00,00  
B2) Spese ex art. 92 D.Lgs 163/2006   €   4.134,00  
B3) Spese generali:.copie eliografiche, contributo 
AVCP e spese connesse procedura di gara 

€      692,31  

B4) Spese per attività tecnico-amministrative €   6.650,00  
B5) I.V.A: ed eventuali altre imposte su A) € 30.983,45  
Totale Somme a Disposizione € 42.459,76 € 42.459,76 

TOTALE GENERALE 
 

€ 190.000,00 
 

 

VISTO il Decreto Commissariale n. 174  del  13 novembre 2012 con il quale si è proceduto ad 
approvare l’atto aggiuntivo rep.19 del 25 ottobre 2012 e registrato a Matera il 31 ottobre 
2012 al n.2897”;  

VISTO il sopra citato atto aggiuntivo di affidamento dei lavori aggiuntivi al contratto, rep.7 del 
28 agosto 2012 e registrato a Matera il 14 settembre 2012al n.2333, alla impresa 
“Marotta s.r.l. – via della Speranza 37 – 85010 Pietrapertosa (PZ) Partita IVA 
n.00969890763”, per un importo suppletivo di € 42.380,89 e detti lavori formeranno 
oggetto di una unica contabilità con i lavori principali soggetti tutte e due ad un unico 
collaudo; 

VISTA la nota n. 199428 del 12 novembre 2012 del RUP, ing. Gerardo Calvello, acquisita in 
pari data  n.2320 del protocollo commissariale. di trasmissione della documentazione 
per la liquidazione del primo e unico SAL a tutto il 26 ottobre 2012  dei lavori di 
“Sistemazione idrogeologica Fosso Varcaturo del Comune di Calvello” - Codice 
“PZ015B/10”; 

VISTO lo SAL n.1 al 26 ottobre 2012  ed il relativo certificato di pagamento n° 1 emesso dal 
Responsabile del Procedimento in data 2 novembre 2012 per l’importo complessivo 
netto di  €. 177.630,42  di cui  €. 146.802,00, per lavori al netto del ribasso del 28,831%  
e della ritenuta dello 0,5% ed € 30.828,42 per IVA al 21%; 
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VISTO il Verbale di consegna lavori in data 19 giugno 2012 con effettivo inizio in pari data e 
che fissa al 18 settembre 2012 il termine per l’ultimazione dei lavori prorogato di 40 
giorni dall’art. 5 dell’atto aggiuntivo; 

VISTO  il certificato di ultimazione dei lavori del 26 ottobre 2012 che attesta l’avvenuta 
ultimazione e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile; 

VISTA la fattura n.9 emessa in data 7 novembre 2012 dall’impresa “Marotta s.r.l. – via della 
Speranza 37 – 85010 Pietrapertosa (PZ) Partita IVA n.00969890763” dell’importo 
complessivo di  €. 177.630,42   di cui €. 146.802,00  per lavori ed € 30.828,42 per IVA 
al 21%, relativa alla liquidazione dello certificato di pagamento n.1; 

VISTO il DURC del 6.10.2012  n° 21571323 rilasciato in data 10.11.2012 dalla Cassa Edile; 

VISTA  l’autocertificazione del 17 novembre 2012 per il versamento dell’IVA e delle ritenute 
Irpef dei lavoratori dipendenti dell’Amministratore presentata ai sensi dell’articolo 13-ter 
della legge n. 134/2012 e dalla circolare n.40/E dell’8 ottobre 2012,dell’Agenzia delle 
Entrate, dalla sig.ra Cavuoti Vita Luigina, legale rappresentante dell’impresa Marotta 
S.r.l. ; 

RITENUTO di poter liquidare l’impresa “Marotta s.r.l. – via della Speranza 37 – 85010 Pietrapertosa 
(PZ) Partita IVA n.00969890763”, la somma di €. 177.630,42  di cui €. 146.802,00 , per 
lavori ed € 30.828,42per IVA al 21%, come da fattura n° 9/2012 sopra citata; 

CONSIDERATO  che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 
136/2010, l’appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: 

-CUP: J93B10000660006. 
- CIG: 3401635DFD 

VISTO il sopra citato contratto di rep. rep.7 del 28 agosto 2012 e registrato a Matera il 14 
settembre 2012 al n.2333 che riporta i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al 
pagamento;  

VISTA la disponibilità della somma complessiva di €. 177.630,42 nell’ambito delle risorse 
accreditate dal MATTM nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca 
d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con 
Decreto Commissariale n. 14 del 23 febbraio 2012; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato 
 

DISPONE IL PAGAMENTO 

della somma complessiva di €. 177.630,42 per la liquidazione del certificato di pagamento 
relativo alla 1^ ed ultima rata dei lavori a misura IVA compresa all’impresa “Marotta s.r.l. – via 
della Speranza 37 – 85010 Pietrapertosa (PZ) Partita IVA n.00969890763”, come da fattura 
n°9/2012, nell’ambito dei lavori  di “Sistemazione idrogeologica Fosso Varcaturo del Comune 
di Calvello” - Codice “PZ015B/10” 
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ED AUTORIZZA 
 

l’Addetto al riscontro contabile all’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore dell’impresa 
“Marotta s.r.l. – via della Speranza 37 – 85010 Pietrapertosa (PZ) Partita IVA 
n.00969890763”, per l’accreditamento della somma complessiva di  €. 177.630,42  a mezzo 
bonifico bancario sul  c.c.b. della Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana e Nova Siri 
avente il seguente codice IBAN IT39N0859704200000050300414, prelevando detta somma 
dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, 
Sezione di Potenza, denominata “C S Rischio Idrogeo Basilicata”, giusta imputazione 
effettuata con Decreto Commissariale n. 14 del 23 febbraio 2012. 
 

 
Trasmette il presente provvedimento ai Dirigenti, della Regione Basilicata, dell’Ufficio Ragioneria 
Generale e Fiscalità Regionale e dell’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, in qualità di Responsabile 
della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013 nonchè RUP dell’intervento, per 
i successivi adempimenti di propria competenza. 
 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata e sull’albo pretorio informatico presso il sito del Commissario 

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 

 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Matera, 19 novembre 2012 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 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. 

http://www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/

