
 

 
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. 22 del 7febbraio 2013 

 
 

OGGETTO: Accordo di Programma “Difesa del Suolo” di programmazione e finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”, sottoscritto in 
data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e la Regione Basilicata. “Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca 
degli Abruzzi – Rione Rabatana” – Comune di Tursi - Cod.  “MT081A/10”. CUP: 
I72J11000060002. CIG 4143578CB9.  
APPROVAZIONE: Progetto esecutivo. 

 
 

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. 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» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in 
vigore l’8 giugno 2011; 

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

citato è compreso l’intervento, “Consolidamento e messa in sicurezza versante via 
Duca degli Abruzzi – Rione Rabatana” - Comune di Tursi - Cod.  “MT081A/10”, per 
l’importo complessivo di € 700.000,00; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n.46 del 30 aprile 2012 di approvazione del progetto definitivo 

del bando e del disciplinare di gara – schema di contratto dell’intervento per il 
“Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi – Rione 
Rabatana” – Comune di Tursi - Cod.  “MT081A/10”;  

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 158 del 23 ottobre 2012 avente ad oggetto Accordo di 

Programma “Difesa del Suolo” di programmazione e finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”, sottoscritto in data 14 dicembre 
2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 
Basilicata.  “Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi – 
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Rione Rabatana” – Comune di Tursi - Cod.  “MT081A/10”. CUP: I72J11000060002. CIG 
4143578CB9.  
APPROVAZIONE: Verbali di gara. PRESA D’ATTO: Graduatoria e Aggiudicazione 
provvisoria; 
 

VISTO il Decreto Commissariale n. 2 del 4 gennaio 2013 avente ad oggetto Accordo di 
Programma “Difesa del Suolo” di programmazione e finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”, sottoscritto in data 14 dicembre 
2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 
Basilicata. “Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi – 
Rione Rabatana” – Comune di Tursi - Cod. “MT081A/10”.  
CUP: I72J11000060002. CIG 4143578CB9.  
APPROVAZIONE: Aggiudicazione Definitiva. 

 
VISTO il verbale della Conferenza di servizio in data 19 novembre 2012 per l’esame del 

progetto esecutivo vincitore della gara ed il parere favorevole con osservazioni e 
prescrizioni; 

 
VISTO  il progetto esecutivo rielaborato secondo le osservazioni e prescrizioni della su citata 

conferenza di servizio composto dei seguenti elaborati: 
 Tav. n. 1 Planimetria degli interventi 

 Tav. n. 1a Dimensionamento degli interventi in parete e cantine 

 Tav. n. 2 Planimetria regimentazione acque meteoriche e particolari costruttivi 

Tav. n. 3 Particolari e sezioni cordoli di consolidamento 

Tav. A Relazione geologica 

Tav. B Relazione generale 

Tav. C Relazione tecnica 

Tav. D Relazione di verifica degli ancoraggi 

Tev. E Capitolato speciale d’appalto 

Tav. F Computo metrico estimativo e quadro economico 

Tav. G Elenco prezzi  

Tav. H Cronoprogramma lavori 

Tav. I Relazione paesaggistica-Rabatana 

Tav. L Tematismo percettivo-Rabatana 

Tav. M Piano di sicurezza e coordinamento 

Tav. N Schema di contratto 

Tav. O Quadro economico  

 
VISTO  il quadro economico riportato nell’elaborato omonimo Tav. O così formulato: 

 

Importo Lavori e Progettazione Esecutiva   

a) Importo lavori a corpo € 482.848,79   di cui     

  
a1)Importo esecuzione lavori (soggetti a ribasso 
d’asta) € 470.777,57   

  
a2)Oneri Ordinari per l’attuazione del Piano di 
Sicurezza (non soggetti a ribasso) €  12.071,22    

b)  Oneri Speciali per l’attuazione del Piano di 
Sicurezza (non soggetti a ribasso): €  8.306,81    

c) Corrispettivo per la progettazione esecutiva 
soggetto a ribasso €    7.000,00  

  

  Totale lavori  e progettazione esecutiva a base di appalto   €498.155,60 
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c) Somme a disposizione della stazione appaltante   

  

c1) Lavori in economia, previsti in progetto ed 
esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura €  10.000,00    

  c2) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) €  15.000,00    

  c3) Imprevisti €    5.081,73    

  
c4) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 
4, del codice €  12.000,00    

  

c5) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, 
comma 7-bis, del codice (assicurazioni) €    5.000,00    

  

c6) Incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del 
codice, nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente €  10.000,00    

  

c7) Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, verifica e  
validazione e commissione giudicatrice €  10.000,00    

  c8) Spese per pubblicità  €    2.500,00    
  c9) Spese ex DPCM 21.01.2011   €  24.500,00    
  c10) I.V.A. su a),b), c) e c1) €107.762,67    

  Sommano a disposizione   € 201.844,40

  TOTALE COMPLESSIVO   € 700.000,00 
 

RILEVATO che, il progetto dei lavori di cui in oggetto può considerarsi validato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010 come da verbale di verifica e da verbale di 
validazione emessi in data 21 gennaio 2013 dal RUP 

 
RILEVATO che occorre adeguare le previsioni originali alle risultanze di gara e per le somme a 

disposizione dell’Amministrazione a quanto contenuto nelle ordinanze commissariali 
n.6/2012 e n. 1/2013 e che quindi occorre modificare il quadro economico come segue  

 
Importo Lavori e Progettazione Esecutiva   

a) Importo lavori a corpo € 482.848,79   di cui     

  
a1)Importo esecuzione lavori (soggetti a ribasso 
d’asta) € 442.530,92   

  
a2)Oneri Ordinari per l’attuazione del Piano di 
Sicurezza (non soggetti a ribasso) €  12.071,22    

b)  Oneri Speciali per l’attuazione del Piano di 
Sicurezza (non soggetti a ribasso): €  8.306,81    

c) Corrispettivo per la progettazione esecutiva 
soggetto a ribasso €    6.580,00    

  Totale lavori  e progettazione esecutiva a base di appalto  € 469.488,95

c) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

  

c1) Lavori in economia, previsti in progetto ed 
esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura €   10.000,00   

  c2) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) €   15.000,00   

  c3) Imprevisti €     5.081,73   
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c4) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 
4, del codice €   12.000,00   

  

c5) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, 
comma 7-bis, del codice (assicurazioni) €     5.000,00   

  

c6) Incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del 
codice, nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente €   10.000,00   

  

c7) Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, verifica e  
validazione e commissione giudicatrice €   10.000,00   

  c8) Spese per pubblicità  €     2.500,00   
  c9) Spese ex DPCM 21.01.2011   €   14.000,00   
  c10) I.V.A. su a),b), c) e c1) € 100.692,67   

 
c11) Economie derivanti da: Ribasso di gara, voce 

c9), IVA €   46.236,65  

  Sommano a disposizione  € 230.511,05

  TOTALE COMPLESSIVO   € 700.000,00 
 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 
 
RITENUTO di poter procedere all’approvazione del progetto esecutivo, predisposto dall’impresa 

aggiudicataria Geofond S.r.l. di Policoro, così come modificato a seguito delle 
osservazioni e prescrizioni formulate in sede di conferenza di servizi del 19 novembre 
2012  dell’intervento, di  “Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli 
Abruzzi – Rione Rabatana” - Cod.  “MT081A/10”; 

 
RILEVATO chela copertura finanziaria del suddetto progetto esecutivo, pari a €. 700.000,00, 

dell’intervento denominato  “Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca 
degli Abruzzi – Rione Rabatana” - Cod.  “MT081A/10” previsto dell’Accordo di 
Programma, è garantita dalle somme già accreditate dal MATTM nella contabilità 
speciale n. 5594, intestata al Commissario Straordinario, aperta presso la Banca 
d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con il 
Decreto Commissariale n.46/2012; 

 
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 il progetto esecutivo presentato dalla impresa Geofond S.r.l. di Policoro, adeguato 
alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizio del 19 novembre 2012 e con il seguente 
quadro economico modificato come sopra  
 

Importo Lavori e Progettazione Esecutiva   

a) Importo lavori a corpo € 482.848,79   di cui     

  
a1)Importo esecuzione lavori (soggetti a ribasso 
d’asta) € 442.530,92   

  
a2)Oneri Ordinari per l’attuazione del Piano di 
Sicurezza (non soggetti a ribasso) €  12.071,22  
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b)  Oneri Speciali per l’attuazione del Piano di 
Sicurezza (non soggetti a ribasso): €  8.306,81    

c) Corrispettivo per la progettazione esecutiva 
soggetto a ribasso €    6.580,00    

  Totale lavori  e progettazione esecutiva a base di appalto  € 469.488,95

c) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

  

c1) Lavori in economia, previsti in progetto ed 
esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura €   10.000,00   

  c2) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) €   15.000,00   

  c3) Imprevisti €     5.081,73   

  
c4) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 
4, del codice €   12.000,00   

  

c5) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, 
comma 7-bis, del codice (assicurazioni) €     5.000,00   

  

c6) Incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del 
codice, nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente €   10.000,00   

  

c7) Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, verifica e  
validazione e commissione giudicatrice €   10.000,00   

  c8) Spese per pubblicità  €     2.500,00   
  c9) Spese ex DPCM 21.01.2011   €   14.000,00   
  c10) I.V.A. su a),b), c) e c1) € 100.692,67   

 
c11) Economie derivanti da: Ribasso di gara, voce 

c9), IVA €   46.236,65  

  Sommano a disposizione  € 230.511,05

  TOTALE COMPLESSIVO   € 700.000,00 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento al  Dirigente dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità 
Regionale della Regione Basilicata ed al RUP, Dott. Giuseppe Veneziano, in servizio presso il 
Comune di Tursi, per i successivi adempimenti di propria competenza anche al fine di poter 
procedere all’attivazione delle procedure per la stipula del contratto ed all’avvio dei lavori;  

 
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, 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, 07 febbraio 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. 


