
 

 
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. 20 del 31 gennaio 2013 
 
 

OGGETTO:  Accordo di Programma 14 dicembre 2010 Progetto esecutivo “Lavori di sistemazione 
idrogeologica 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 somma urgenza. 

 
 

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 quindi 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; 

 
VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale 

degli interventi riportati nell’elenco ad essa allegato, ritenendoli prioritari ed urgenti ai 
fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico e che 
ridefinisce le fonti di finanziamento in particolare per gli interventi già posti a carico del 
MATTM; 

 
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); 
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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 e confermato nell’allegato della su richiamata Delibera CIPE n.8 del 20 gennaio 
2012, 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 con oneri a carico del MATTM; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n.1 del 13 luglio 2011 che, approva il progetto lavori di somma 

urgenza per un importo di € 287.741,55 quale primo stralcio del complessivo intervento 
previsto e programmato per € 800.000,00 nell’ambito dell’Accordo di programma sopra 
richiamato;  

 
VISTO  il Decreto Commissariale n.3 del 26 settembre 2011, di approvazione della perizia di 

variante e suppletiva per l’importo complessivo di € 399.000,00; 
 
VISTO il Decreto Commissariale n. 19 del 5 marzo 2012 di approvazione degli atti di contabilità 

finale dei sopracitati lavori di somma urgenza; 
 
VISTO il Decreto Commissariale n. 151 del 12 ottobre 2012 che approva il secondo 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 € 401.000,00;   

 
VISTA la nota interna dell’Ufficio Difesa del suolo di Potenza, in data 29 novembre 2012, 

acquisita in pari data al protocollo commissariale al n.2481, con la quale il Responsabile 
Unico del Procedimento dell’intervento sopra citato, ing. Gerardo Calvello, ha 
trasmesso la perizia di variante e somma urgenza, per la realizzazione dei “Lavori di 
sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica del fiume Basento in località 
Serra del Ponte dell’Isola Amministrativa del Comune di Tricarico-Codice “MT078A/10”;  

 

EVIDENZIATO che la precitata perizia è costituita dai seguenti elaborati unitamente al verbale di 
somma urgenza in data 22 novembre 2012 : 

01 - Relazione tecnica generale   

02 – Computo lavori in economia 

03 – Foglio di patti e condizioni; 

 

VISTO  il quadro economico riportato nell’elaborato progettuale “01- Relazione tecnica 
generale” così ripartito:  

 

A-LAVORI  
a) Lavori a misura al netto del ribasso del 47,113% €     143.932,81 
b) Oneri per la sicurezza da non sottoporsi a ribasso € 12.960,73 

                             TOTALE NETTO LAVORI € 156.893,54
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
C1) lavori in economia di difficile valutazione a misura € 125.000,00 
C2) imprevisti connessi alla instabilità e fragilità dei siti€ 13.565,38 
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di intervento 
C3) oneri per esproprio e/o acquisto pozzi privati e/o 
accordo bonario per bonifica degli stessi € 6.000,00 
C4) incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006  € 8.250,00 
C5) compenso per consulenza Professori Università di
Basilicata (compreso 4% Cassa nazionale Ing. e Arch €         6.240,00 
C6) sondaggi in situ  € 4.000,00 
C7) Sistema di monitoraggio € 5.000,00 
C8) Spese generali € 2.330,00 
C9)IVA su A+C1+C2+C5+C6+C7 € 64.686,08 
C10)spese conseguenti al DPCM 21.01.2011 € 9.035,00 
Totale Somme a Disposizione Amm.ne  € 244.106,46

TOTALE GENERALE 
 

€ 401.000,00
 

 

VISTO il verbale di verifica e validazione del 29 novembre 2012 redatto dall’ing. Gerardo 
Calvello RUP designato, che, tra l’altro, attesta che la perizia dell’intervento in 
argomento può ritenersi validata;  

EVIDENZIATO che l’area oggetto di intervento risulta inserita nel Piano stralcio (PAI) vigente 
dell’Autorità di Bacino della Basilicata” classificata R4; 

 
VISTO  il verbale di somma urgenza, che evidenzia come la ragione principale della variante è 

stato il verificarsi, ancor prima della consegna dei lavori, la colata in alveo di materiale 
detritico proveniente dalla frana in sponda sinistra con conseguente pericolo per il 
rilevato ferroviario della tratta Potenza – Taranto e per i ponti della SS. Basentana; 

 
CONSIDERATO  che, in conseguenza di quanto sopra, il Direttore dei lavori, ing. Pasquale Alberti, 

rilevandone le condizioni, ha disposto, in data 22 novembre 2012, il richiamato verbale 
di somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 affidando, in economia, i 
necessari lavori, alla Impresa aggiudicataria di quelli previsti nel progetto approvato con 
il Decreto Commissariale n. 151/2012; 

 
VISTA la perizia di variante e di somma urgenza in data 29 novembre2012, resesi necessaria 

per individuare le risorse per far fronte ai necessari lavori di somma urgenza, trasmessa 
ed acquisita in pari data al protocollo commissariale n.2481, che sostanzialmente, 
mantenendo inalterate le previsioni originarie della perizia, prot. n. 154024/76AA in data 
07 settembre 2012, destina le economie derivanti dal ribasso d’asta per far fronte alle 
spese per  l’intervento di somma urgenza attivato con il richiamato verbale di consegna 
in data 22 novembre 2012; 

 
PRESO ATTO  che i lavori di somma urgenza non interessano aree private ma riguardano 

esclusivamente le aree demaniali del fiume Basento,  dovendosi provvedere alla 
rimozione del materiale franato dall’alveo del fiume, per ripristinarne la officiosità; 

 

RILEVATO che l’intervento di somma urgenza reitera per la costante situazione di riproposizione 
del fenomeno franoso, interventi già in precedenza effettuati, data la consistente vastità 
del movimento franoso, la scarsa qualità dei terreni interessati, nonché la modestia 
delle risorse disponibili in relazione all’effettivo fabbisogno che, più volte, è stato 
segnalato, in diversi milioni di euro, mai resi disponibili;  

 

RILEVATO che ai fini della previsione dell’Accordo di Programma che per l’intervento fissa 
complessivamente l’importo ad € 800.000,00, il quadro economico complessivo può 
essere così determinato in ragione delle somme impegnate per l’intervento di somma 
urgenza autorizzato, con Decreto Commissariale n.3/2011 ed ultimato:  
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A-LAVORI  
a) Lavori a misura al netto del ribasso del 47,113% €     143.932,81 
b) Oneri per la sicurezza da non sottoporsi a ribasso € 12.960,73

                             TOTALE NETTO LAVORI € 156.893,54
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
C1) lavori in economia di difficile valutazione a misura € 125.000,00
C2) imprevisti connessi alla instabilità e fragilità dei siti
di intervento € 13.565,38
C3) oneri per esproprio e/o acquisto pozzi privati e/o
accordo bonario per bonifica degli stessi € 6.000,00
C4) incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006  € 8.250,00
C5) compenso per consulenza Professori Università di
Basilicata (compreso 4% Cassa nazionale Ing. e Arch €         6.240,00 
C6) sondaggi in situ € 4.000,00
C7) Sistema di monitoraggio € 5.000,00
C8) Spese generali € 2.330,00
C9)IVA su A+C1+C2+C5+C6+C7 € 64.686,08
C10)spese conseguenti al DPCM 21.01.2011 € 9.035,00
Totale Somme a Disposizione Amm.ne € 244.106,46

TOTALE GENERALE 
 

€ 401.000,00
 

Lavori di somma urgenza eseguiti come da Decreto  
Commissariale n.3 del 26 settembre 2011 € 399.000,00

TOTALE GENERALE  €   800.000,00
 

CONSIDERATA la somma urgenza, per la presenza di una evidente e devastante frana, che continua ad 
ostruire pericolosamente il letto del fiume Basento e considerato che ricorrono le 
circostanze previste dall’art.176 del D.P.R. n.207/2010 -, perché si possa  procedere in 
conformità a quanto proposto dal Direttore dei Lavori con il verbale di somma urgenza, 
e confermato dal RUP con il verbale di verifica e validazione; 

 

RITENUTO  di prendere atto dell’affidamento alla Impresa PA.E.CO. Srl, con sede in Contrada 
Parata n. 4 Garaguso, con il ribasso del 47,113%, dei lavori di somma urgenza di cui 
alla sopra citata perizia di variante e somma urgenza;  

 

CONSIDERATO quindi che si può procedere alla copertura finanziaria dell’intervento in argomento ed 
alla approvazione, a tutti gli effetti, della perizia di variante e di somma urgenza in 
oggetto; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali";  

 
CONSIDERATO  che la struttura del Commissario è allo stato privo di Dirigenti;  
 
RITENUTO  di poter individuare nel RUP, ing. Gerardo Calvello, il soggetto idoneo alla delega alla 

firma, per nome e per conto del  Commissario Straordinario Delegato, del foglio patti e 
condizioni per l’affidamento dei lavori di somma urgenza di cui al verbale sottoscritto dal 
Direttore dei Lavori in data 22 novembre 2012; 

 
CONFERMATA  la disponibilità della somma di € 401.000,00 nella contabilità speciale n. 5594, intestata 

al Commissario Straordinario, aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello 
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Stato di Potenza sulle risorse finanziarie di competenza ministeriale come previsto dalla 
Delibera CIPE n.8 del 20 gennaio 2012; 

 

CONSIDERATO quindi di poter procedere all’approvazione della perizia di variante e di somma urgenza, 
acquisita in data 29 novembre 2012 al n. 2481 del protocollo commissariale, del 
secondo intervento complessivo relativo ai “Lavori di sistemazione idrogeologica del 
versante in sx idraulica del fiume Basento in località Serra del Ponte dell’Isola 
Amministrativa del Comune di Tricarico-Codice “MT078A/10; 

 

 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 

      
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, la perizia di variante e di somma urgenza del secondo intervento, 
redatto dall’Ufficio regionale Difesa del Suolo di Potenza, relativo ai “Lavori di sistemazione 
idrogeologica del versante in sx idraulica del fiume Basento in località Serra del Ponte dell’Isola 
Amministrativa del Comune di Tricarico-Codice “MT078A/10” e con il quadro economico sotto 
riportato: 
 

A-LAVORI  
a) Lavori a misura al netto del ribasso del 47,113% €     143.932,81 
b) Oneri per la sicurezza da non sottoporsi a ribasso € 12.960,73

                             TOTALE NETTO LAVORI € 156.893,54
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
C1) lavori in economia di difficile valutazione a misura € 125.000,00 
C2) imprevisti connessi alla instabilità e fragilità dei siti
di intervento € 13.565,38
C3) oneri per esproprio e/o acquisto pozzi privati e/o
accordo bonario per bonifica degli stessi € 6.000,00 
C4) incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006  € 8.250,00 
C5) compenso per consulenza Professori Università di
Basilicata (compreso 4% Cassa nazionale Ing. e Arch €         6.240,00 
C6) sondaggi in situ  € 4.000,00 
C7) Sistema di monitoraggio € 5.000,00
C8) Spese generali € 2.330,00
C9)IVA su A+C1+C2+C5+C6+C7 € 64.686,08
C10)spese conseguenti al DPCM 21.01.2011 € 9.035,00
Totale Somme a Disposizione Amm.ne € 244.106,46

TOTALE GENERALE 
 

€ 401.000,00
 

 

3. di confermare  la copertura finanziaria del suddetto progetto, pari a €. 401.000,00 per i “Lavori di 
sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica del fiume Basento in località Serra del 
Ponte dell’Isola Amministrativa del Comune di Tricarico-Codice “MT078A/10”, con le somme già 
accreditate dal MATTM per il Piano Sud già con il Decreto commissariale n. 151 del 12.10.2012;  

4. di delegare l’ing. Gerardo Calvello, RUP designato dell’intervento relativo ai “Lavori di 
sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica del fiume Basento in località Serra del 
Ponte dell’Isola Amministrativa del Comune di Tricarico-Codice “MT078A/10”, alla firma, in nome 
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e per conto del Commissario Straordinario Delegato, del foglio patti e condizioni per l’affidamento 
dei lavori di somma urgenza di cui al verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 22 
novembre 2012, che farà luogo al contratto; 
 

5. di lasciare inalterato quanto disposto con il Decreto Commissariale n. 151 del 12 ottobre 2012 per 
tutto quanto non modificato dalla variante di che trattasi; 
 

6. di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dell’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, RUP 
dell’intervento e dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, 
per i successivi adempimenti di propria competenza; 

 
 

7. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sull’albo pretorio informatico presso il 
sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata . 

 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Matera, 31 gennaio 2013 

 
 
 

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.  


