
 

 
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. 42 del 26 febbraio 2013  

 
 

OGGETTO: Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo dei “Lavori di sistemazione 
idrogeologica versante a valle della strada comunale località S. Luca Branca” del Comune 
di Potenza. Cod. “PZ054B/10” finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B 
del PO FESR Basilicata 2007/2013. 

 CUP J33B10000660006 CIG: 4012454DC6 
Approvazione: Atti di contabilità finale. Certificato di regolare esecuzione. Relazione 
acclarante i rapporti tra il soggetto beneficiario, Regione Basilicata ed il Commissario 
straordinario. 
Liquidazione: rata di saldo, incentivo ex art. 92.DLgs. 163/2006,oneri di verifica. 

 
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 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla 

Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al prot.n. 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 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»; 

 
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);  
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- 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.; 

 
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; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n.31 del 05 aprile 2012, di approvazione del progetto esecutivo 

dei “Lavori di sistemazione idrogeologica versante a valle della strada comunale località S. 
Luca Branca” del Comune di Potenza. Cod. “PZ054B/10” trasmesso con la nota prot. 
n.38731/76AA del 6.03.2012, dell’Ufficio Difesa del suolo di Potenza della Regione 
Basilicata, per l’importo complessivo di € 190.000,00 

 
VISTO il quadro economico del progetto approvato con il sopracitato decreto 
  

A -LAVORI  
A1) Importo lavori a misura   € 130.303,21
A2) Oneri per la sicurezza  €     5.082,80 

Sommano i lavori  
 

 135.386,01

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
B1) Lavori in economia                                 €   7.113,99  
B2) Campagna geognostica ed indagini €   4.200,00  
B3) Indennità ex art. 92 Dgls 163/2006 €   3.800,00  
B4) Spese Generali (copie eliografiche, 
contributo a favore AVCP e spese  
connesse con la procedura di gara)  
B5) Spese per attività tecnico amministrative 

 
 

€   2.043,00 
€   6.650,00 

 

B6) Iva ed eventuali altre imposte su A) + 
B1)+B2)  

 
€ 30.807,00  

 

Totale Somme a Disposizione Amm.ne  €  54.613,99 
  

 
TOTALE GENERALE   € 190.000,00

 
 

VISTO  il contratto di affidamento dei lavori, sottoscritto in data 28.08.2012, n° 8 di rep. registrato a 
Matera al n.2331 del 14 settembre 2012 con il quale i predetti lavori sono stati affidati alla 
impresa “Sinisgalli srl via Pantoni di Freda n°6 - 85100 Potenza” per l’importo complessivo 
netto di € 96.596,05, a seguito del ribasso del 29,769 %; 
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VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 10.07.2012 con il quale, tra l’altro, si fissava al 
08.10.2012 il termine per la ultimazione degli stessi; 

 
VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 21.09.2012 che attesta la avvenuta ultimazione 

nel rispetto del tempo utile contrattualmente previsto; 
 
VISTI gli atti di contabilità finale dei “Lavori di sistemazione idrogeologica versante a valle della 

strada comunale località S. Luca Branca” del Comune di Potenza - Cod. “PZ054B/10” 
trasmessi con nota del 12.02.2013 di prot. n.27879/76AA ed acquisiti al protocollo 
commissariale in pari data al n. 392; 

 
VISTI in particolare, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione emesso 

dal Direttore dei lavori in data 02.01.2013, sottoscritto in pari data dall’impresa, senza 
riserva alcuna e controfirmato dal Responsabile del Procedimento, dai quali risulta che i 
predetti lavori sono stati regolarmente eseguiti, corrispondono alle annotazioni contabili e 
risultano ultimati in tempo utile per l’importo netto di € 96.595,31, comprensivi degli oneri 
della sicurezza pari ad € 5.082,80; 

 
VISTA la Relazione acclarante i rapporti tra il soggetto beneficiario, Regione Basilicata ed il 

Commissario straordinario, redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dal RUP, 
trasmessa con la precitata nota del 12.02.2013 che, tra l’altro, evidenzia, come riportato 
nel prospetto seguente, tutti gli importi accertati, liquidati e da liquidare nonché la somma 
da considerare come “economia” sull’importo complessivo programmato ed approvato: 

 

    

Progetto - 
Somme 

Impegnate 
€ 

Importi 
accertati 

€ 

Importi 
liquidati 

€ 

Importi da 
liquidare con il 

presente 
Decreto 

€ 

Economie (+) 
Maggiori 
spese (-) 

€ 

A - IMPORTO LAVORI    

A1 Importo lavori  a misura  
130.303,21    94.488,17      

A2 
Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso 5.082,80 2.107,14      

A 
Importo Lavori

  
135.386,01 96.595,31 96.112,00   

   
483,31   38.790,70 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B1 
Lavori in economia  7.113,99 7.070,00 7.070,00  

 
43.99 

B2 
Campagna geognostica ed indagini  4.200,00 4.132,23   4.132,23  67,77 

B3 
Indennità ex art.92 D.Lgs 163/06  3.800,00 2.850,00 325,65 

   
2.850,00  950,00 

B4 Spese Generali:    
  B4.1copie eliografiche compreso IVA, 153,15 153,15  
  B4.2contributo a favore AVCP,  30,00 30,00  
  B4.3spese connesse con la procedura di gara  0,00 0,00  
  B4.4 Assicurazione personale 142,50 142,50  
  B4.5 Verifica 676,93  676,93 

Totale spese generali
         2.043,00 1.002,58 325,65  

 
1.040,42 

B5 
Spese per attività tecnico amministrative  6.650,00 3.800,00 3.800,00    

 
2.850,00  

B6 Iva ed eventuali altre imposte su A)    
  B6.1)Iva sui lavori 20.285,02 20.183,52 101,50 
  B6.2)Iva sui lavori in economia 1.484,70 1.484,70  
  B.6.3)IVA su indagini  867,77 867,77  

 
Totale IVA 30.807,00 22.637,49 22.535,99 101,50   

 
8.169,51 

 
B In uno a disposizione           54.613,99           41.492,30           37.863,87  3.628,43 13.121,69   

TOTALE 
  

190.000,00 
  

138.087,61 133.975,87 4.111,74 
  

51.912,39 

 
CONSIDERATO che le spese sostenute corrispondono alle previsioni progettuali per “qualità e quantità” 

salvo lievi variazioni, come si rileva dal sopra riportato prospetto; 
 
CONSIDERATO che le opere risultano regolarmente eseguite, nei tempi contrattuali e per le somme 

previste e contrattualizzate e che non risultano in atto contenziosi con l’Impresa esecutrice; 
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CONSIDERATO che l’importo dei lavori eseguiti “a misura” corrisponde a quello netto contrattuale di              
€ 96.596,05 e che, essendo stato emesso un certificato di pagamento per un importo 
complessivo di € 96.112,00, liquidati con Decreto Commissariale n.163 del 29 ottobre 
2012, resta il credito residuo netto all’Impresa di € 483,3, oltre IVA, a saldo di ogni suo 
avere per la esecuzione dei “Lavori di sistemazione idrogeologica versante a valle della 
strada comunale località S. Luca Branca” del Comune di Potenza. Cod. “PZ054B/10”; 

 
VISTA la fattura n.1/2013 emessa in data 14 gennaio 2013 dall’impresa “Sinisgalli srl via Pantoni 

di Freda n°6 - 85100 Potenza”- Partita IVA n. 01321980763 dell’importo complessivo di      
€ 584,81 di cui € 483,31 per lavori ed € 101,50 per IVA al 21%, relativa allo stato finale dei 
lavori; 

CONSIDERATO che l’impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi per i lavori 
di che trattasi come da DURC prot. n. 21329531 del 19.10.2012 emesso dalla Cassa Edile 
in data 24.10.2012; 

 
VISTE le autocertificazioni in materia di IVA e di adempimento agli obblighi di versamento delle 

ritenute d’acconto rilasciata in data 25 febbraio 2013 ed acquisita al protocollo 
commissariale in data 26 febbraio 2013 al n. 569 dalla Sig. Sinisgalli Egidio legale 
rappresentante dell’Impresa “Sinisgalli srl”; 

 
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 J33B10000660006  
CIG: 4012454DC6; 
 

VISTO il sopra citato contratto, rep.n.8 del 28 agosto 2012 e registrato a Matera al n.2331 del 14 
settembre 2012, che riporta i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

RISCONTRATA la regolarità degli atti di contabilità finale e tenuto conto che non risultano notificati atti 
comunque impeditivi o di cessione dei crediti da parte dell’Impresa; 

 
CONSIDERATO che si deve ritenere svincolata, ai sensi dell’art. 235 del D.P.R. n.207/2010, la cauzione 

definitiva di cui all’art. 113 del codice dei contratti e all’art. 123 del D.P.R. n.207/2010, con 
l’emissione del certificato di regolare esecuzione ; 

 
RITENUTO di poter liquidare la somma complessiva di € 584,81 all’impresa “Sinisgalli srl via Pantoni di 

Freda n°6 - 85100 Potenza”- Partita IVA n. 01321980763, in quanto compresa nei lavori a 
misura ed IVA del progetto di cui trattasi sulla base dello stato finale dei lavori, come da 
fattura n° 1/2013 sopra citata; 

CONSIDERATO che le opere realizzate devono essere trasferite al soggetto beneficiario “Regione 
Basilicata” e, per essa all’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, mediante la sottoscrizione 
del certificato di regolare esecuzione da parte del Dirigente di detto ufficio; 

 
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 6 del 18 ottobre 2012 che fissa nel 2% dell’importo 

programmato l’incidenza degli “Oneri connessi all’attuazione del D.P.C.M. 21 gennaio 
2011” di cui 0,86% per compenso al Commissario e 1,14% per spese generali; 

 
CONSIDERATO che il 2% fissato nel quadro economico dell’intervento in argomento per la voce “Spese 

relative agli oneri conseguenti al D.P.C.M. 21 gennaio 2011” ammonta ad € 3.800,00 e che 
detta somma è da ritenersi compensativa di parte delle spese già sostenute in attuazione 
del D.P.C.M. 21 gennaio 2011; 

 
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 30 gennaio 2013 che fissa allo 0,5% dell’importo dei 

lavori a base d’asta la previsione in ciascuno degli interventi della voce per gli oneri 
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conseguenti alla verifica di cui agli artt. 52, 53 e 54 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 da 
prevedere distinto ed in aggiunta all’incentivo, nel quadro economico tra le somme a 
disposizione dell’Amministrazione nella voce spese generali; 

 
CONSIDERATO che alla verifica del progetto esecutivo dell’intervento denominato “Lavori di sistemazione 

idrogeologica versante a valle della strada comunale località S. Luca Branca” del Comune 
di Potenza. Cod. “PZ054B/10” ha provveduto, l’ing. Gerardo Calvello, interno 
all’Amministrazione regionale, a cui compete l’importo di € 676,93; 

 
CONSIDERATO che alla progettazione e direzione lavori e collaudo dell’intervento denominato “Lavori di 

sistemazione idrogeologica versante a valle della strada comunale località S. Luca Branca” 
del Comune di Potenza. Cod. “PZ054B/10”ha provveduto il personale interno 
all’Amministrazione regionale secondo  il sotto riportato prospetto, predisposto dal RUP e 
relativo alla ripartizione delle spese tecniche, di cui all’art.92 del D.Lgs. 163/2006, che a 
saldo ammontano a complessivi € 2.850,00: 

 

Cognome e Nome Imponibile € 

Calvello Gerardo 285,00

Onorati Rocco 142,50

Gerardo Colangelo 256,50

Cavallo Vincenzo 456,00

Laurino Laviero  883,50

Alberti Pasquale 655,50

Maio Salvatore 57,00

Galiani Romina 57,00

Colangelo Giuseppe 57,00

TOTALE 2.850,00

 
 
RICHIAMATA la nota del 23 ottobre 2012 di prot. 185784/71AJ dell’Ufficio Organizzazione, 

Amministrazione e Sviluppo delle risorse umane della Regione Basilicata, di 
comunicazione della decisione assunta dal CICO nel corso della riunione del 15 ottobre 
2012 del pagamento diretto da parte del Commissario della liquidazione delle competenze 
al personale regionale per la attività svolte; 
 

VISTE le dichiarazione, in atti, del personale regionale interessato ai fini dell’eventuale 
applicazione del contributo INPS di cui di cui all’art. 44 D.L. 269/2003 convertito in 
L.326/2003 e dell’aliquota di ritenuta alla fonte IRPEF da operare sulle somme da 
percepire la cui  liquidazione avverrà secondo il prospetto sotto indicato disponendo che al 
versamento della ritenuta provveda direttamente il “Sostituto d’Imposta“  

 

Cognome e Nome Imponibile €  
Ritenuta d’acconto 

Totale Netto €  
Aliquota Importo € 

Calvello Gerardo 961,93 20% 192,39 769,54
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Onorati Rocco 142,50 25% 35,63 106,88

Gerardo Colangelo 256,50 25% 64,13 192,38

Cavallo Vincenzo 456,00 25% 114,00 342,00

Laurino Laviero  883,50 25% 220,88 662,63

Alberti Pasquale 655,50 25% 163,88 491,63

Maio Salvatore 57,00 25% 14,25 42,75

Galiani Romina 57,00 25% 14,25 42,75

Colangelo Giuseppe 57,00 25% 14,25 42,75

TOTALE 3.526,93 833,64 2.693,29

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

pagamento;  

RITENUTO di poter approvare: 
- lo stato finale,  
- il credito residuo dell’Impresa “Sinisgalli srl via Pantoni di Freda n°6 - 85100 Potenza”- 
Partita IVA n. 01321980763,  
- gli atti di contabilità finale con la riserva prevista dal comma 3 dell’art. 229 del D.P.R. 
n.207/2010  
- la Relazione acclarante i rapporti tra il soggetto beneficiario, Regione Basilicata ed il 
Commissario straordinario per l’intervento relativo ai “Lavori di sistemazione idrogeologica 
versante a valle della strada comunale località S. Luca Branca” del Comune di Potenza. 
Cod. “PZ054B/10” compresi nell’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e 
al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 
della Regione Basilicata; 

 
VISTA la disponibilità della somma complessiva di € 4.111,74, necessaria per le ulteriori 

liquidazioni da autorizzare con il presente provvedimento, a valere sulle risorse accreditate 
nella contabilità speciale n. 5594, aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, 
Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con Decreto Commissariale n.31 del 05 
aprile 2012; 

 
TUTTO ciò premesso e considerato 
      

DECRETA 
 

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

2. di approvare a tutti gli effetti gli atti di contabilità finale sopra richiamati ed il relativo certificato di 
regolare esecuzione redatto ai sensi dell’art.237 del D.P.R. n.207/2010; 

 
3. di confermare la somma complessivamente occorsa per l’esecuzione dei lavori di cui al contratto 

riportato in premessa nell’ambito dei “Lavori di sistemazione idrogeologica versante a valle della 
strada comunale località S. Luca Branca” del Comune di Potenza. Cod. “PZ054B/10”, in netti               
€ 96.595,31, comprensivi di € 2.107,14 per oneri della sicurezza, oltre IVA; 

 
4. di approvare la Relazione acclarante i rapporti tra il soggetto beneficiario, Regione Basilicata, e il 

Commissario straordinario che:  
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4.1 definisce in € 96.595,31 oltre IVA, comprensivi di € 2.107,14 per oneri della sicurezza  la 
spesa complessiva occorsa per l’intervento denominato “Lavori di sistemazione 
idrogeologica versante a valle della strada comunale località S. Luca Branca” del Comune di 
Potenza. Cod. “PZ054B/10”; 

4.2  definisce in € 51.912,39 la somma da considerare come “economia” sull’importo 
complessivo programmato ed approvato 

4.3  individua gli importi accertati come da prospetto sotto riportato, per incentivi e verifica;  
 

    Importi accertati  € 

A1 Importo lavori  a misura  
 94.488,17  

A2 
Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso 2.107,14 

A 
Importo Lavori 96.595,31 

B1 
Lavori in economia  7.070,00 

B2 
Campagna geognostica ed indagini 4.132,23  

B3 
Indennità ex art.92 D.Lgs 163/06  2.850,00 

B4 Spese Generali: 
  B4.1copie eliografiche compreso IVA, 153,15
  B4.2contributo a favore AVCP,  30,00
  B4.3spese connesse con la procedura di gara  0,00
  B4.4 Assicurazione personale 142,50
  B4.5 Verifica 676,93

Totale spese generali 1.002,58
B5 

Spese per attività tecnico amministrative  3.800,00
B6 Iva ed eventuali altre imposte su A) 

  B6.1)Iva sui lavori 20.285,02
  B6.2)Iva sui lavori in economia 1.484,70
  B.6.3)IVA su indagini  867,77

 
Totale IVA 22.637,49 

B In uno a disposizione 
          41.492,30

TOTALE  
          138.087,61 

 
5. di prendere atto del disimpegno della cauzione definitiva prestata, dall’impresa “Sinisgalli srl via 

Pantoni di Freda n°6 - 85100 Potenza”- Partita IVA n. 01321980763, in sede di contratto relativi ai 
lavori di che trattasi a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione; 
 

6. di consegnare le opere così come realizzate al soggetto beneficiario, Regione Basilicata, con la firma 
del certificato di regolare esecuzione da parte del Dirigente dell’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza;  

 
DISPONE IL PAGAMENTO 

… 

[OMISSIS] 

… 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e 
delle informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito 

del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it . 

 
 
Matera, 26 febbraio 2013 
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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. 


