
 

 
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. 53 del 6 marzo 2013 

 
 

OGGETTO: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione 
Basilicata. “Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel 
centro storico di Muro Lucano” - Cod. “PZ043A/10”.  
CUP: J23B10000560001.   
APPROVAZIONE: Progetto Definitivo – Bando di gara e suoi allegati - Schema 
contratto. 

 
 

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 2010, 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 succitato 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 
prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto 
idrogeologico gli interventi riportati nell’elenco ad essa allegato e che comprende anche 
quello in oggetto; 

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 nella richiamata Delibera CIPE n. 8/2012, è compreso l’intervento, 
identificato dal codice “PZ043A/10”, “Lavori di consolidamento e recupero urbanistico 
del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano” a valere sulle risorse di cui alla 
deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012; 

VISTA la nota dell’Ufficio Ricostruzione e Lavori Pubblici del Comune di Muro Lucano (PZ), 
prot.n. 1887 del 28 febbraio 2012, protocollo commissariale n. 0426 del 29 febbraio 
2012 - con la quale il Sindaco Dott. Gerardo Mariani  ha trasmesso il progetto definitivo, 
per la realizzazione dell’intervento, identificato dal codice “PZ043A/10, relativo ai “Lavori 
di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di 
Muro Lucano” - Cod. intervento “PZ043A/10”;  

VISTA la nota dell’Ufficio Tecnico – Manutentiva - III Settore del Comune di Muro Lucano (PZ), 
protocollo n. 8321 del 11 settembre 2012, con la quale il responsabile del III Settore 
Tecnico Manutentivo – arch. Francesco Cristiano – in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento dei lavori di cui in oggetto, ha trasmesso l’integrazione del progetto 
nonché il parere ai sensi dell’art. 146 comma 8 del D.Lgs 22 gennaio 2004 (area 
vincolata paesaggisticamente ai sensi del D.M. 13 febbraio 1968) rilasciato dalla 
Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Basilicata; 

EVIDENZIATO che il precitato progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

1. Reg 1 - elaborati descrittivi – inquadramento generale 
2. Reg 2.1 - elaborati descrittivi – relazioni geotecnica 
3. Reg 2.2 - elaborati descrittivi – relazione idrologica – idraulica 
4. Reg 2.3 - elaborati descrittivi – relazione sismica 
5. Reg 2.4  -  elaborati descrittivi – relazione sulle strutture 
6. REtp 3.1  - elaborati descrittivi – relazione descrittiva –  u.m.i. G4 
7. EG 1 - elaborati grafici  – planimetria stato di fatto 
8. EG 2 - elaborati grafici  – planimetria di progetto 
9. REtp 2.1  - elaborati descrittivi – relazione descrittiva –  u.m.i. G1 
10. EGst 2.1 - elaborati grafici  – planimetria stato di fatto –  u.m.i. G1 
11. EGst 2.2 - elaborati grafici  – sezioni stato di fatto –  u.m.i. G1 
12. EGst 2.3 - elaborati grafici  – prospetti stato di fatto –  u.m.i. G1 
13. EGpa 2.4 - elaborati grafici  – planimetria di progetto –  u.m.i. G1 
14. EGpa 2.5 - elaborati grafici  – sezioni di progetto –  u.m.i. G1 
15. EGpa 2.6 - elaborati grafici  – prospetti di progetto –  u.m.i. G1 
16. EGst 3.1 - elaborati grafici  – planimetria stato di fatto –  u.m.i. G4 
17. EGst 3.2 - elaborati grafici  – sezioni stato di fatto –  u.m.i. G4 
18. EGst 3.3 - elaborati grafici  – prospetti stato di fatto –  u.m.i. G4 
19. EGpa 3.4 - elaborati grafici  – planimetria di progetto –  u.m.i. G4 
20. EGpa 3.5 - elaborati grafici  – sezioni di progetto –  u.m.i. G4 
21. EGpa 3.6 - elaborati grafici  – prospetti di progetto –  u.m.i. G4 
22. EGpa 3.7 - elaborati grafici  – mantovana e incastellatura.. u.m.i. G4 
23. EGpa 3.8 - elaborati grafici  – sezioni gradinata u.m.i. G4 
24. QE 4.1 - elaborati economici – elenco prezzi lavori 
25. QE 4.2 - elaborati economici – analisi nuovi prezzi 
26. QE 4.3 - elaborati economici – computo metrico estimativo lavori 
27. QE 4.4 - elaborati economici – elenco prezzi oneri speciali sicurezza 
28. QE 4.5 - elaborati economici – computo metrico estimativo oneri sicur. 
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29. QE 4.6 - elaborati economici – quadro economico 
30. QE 4.7 - elaborati economici – stima incidenza mano d’opera 
31. QE 4.8 - elaborati economici – stima incidenza costi diretti sicurezza 
32. QE 4.9 - elaborati econ. – stima incid. mano d’opera oneri spec.sicurez. 
33. SI 5.1 - elaborati sicurezza – piano di sicurezza e di coordinamento 
34. SI 5.2 - elaborati sicurezza – planimetria organizzativa di cantiere 
35. TA 6.1 - elab. Tecnico ammin. – capit. Spec. d’appalto e schema contr. 
36. TA 6.2 - elab. Tecnico ammin. – cronoprogramma 
37. DF 7.1 - documentazione fotografica – rilievo fotografico 
38.    - Relazione geologica 
39.    - Schema di bando di gara; 

VISTO  il quadro economico riportato nell’elaborato QE 4.6 - elaborati economici – quadro 
economico così ripartito:  

  
  

Importo Totale 

A - IMPORTO LAVORI  

A1) Importo lavori  a misura soggetti a ribasso  €. 163.800,92 

  Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso)    €. 163.800,92 

A2) 
Oneri per la sicurezza, non soggetto a 
ribasso 

   

 A2.1 Diretti €.    5.015,44 

 A2.2 Speciali €.  35.928,27 

 
Importo Totale oneri non soggetti a 
ribasso 

 €.   40.943,71

A3) Oneri e servizi non soggetti a ribasso  

 A3.1 Progettazione esecutiva  €.   14.176,65

A) Sommano
 

€. 218.921,28 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1) 
Accantonamento art. 133 c.3-4 Codice (3% 
su importo A1) + A2) 

€.   6.142,34  

B2) IVA 21% sui lavori A1) + A2) €. 42.996,37  

B3) IVA 21%, CNPAIA 4% prog. esecutivo €.   3.657,57  

B4) Spese di gara €.      500,00  

B5) Autorità Vigilanza €       150,00  

B6) Accanton. art. 92 c.5 il 2% su A1)+A2) €.   4.094,89 

B7) Collaudo statico €    5.015,06 

B8) IVA 21%, CNPAIA 4% collaudo statico €.   1.293,88   

B9) Imprevisti €. 17.228,61 

B) In uno a disposizione 
 

 €.   81.078,72

Importo complessivo intervento    €. 300.000,00

 



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE  BASILICATA 
(D.P.C.M. 21.01.2011) 

 
 

 
 

4/8 
  

CONSIDERATO  che, come si rileva dalla Relazione descrittiva generale (Elaborato Reg1), le opere 
previste interessano un’area a forte declivio, in alcuni casi anche ad andamento 
verticale, ubicate nel centro storico del Comune di Muro Lucano e poste in prossimità di 
una parete rocciosa da bonificare previa demolizione senza ricostruzione di parti di 
edifici e sistemazione delle aree di sedime a verde pubblico;  

CONSIDERATO che l’intervento proposto rispetta la localizzazione individuata e, pur nella limitatezza 
delle risorse assegnate, è compatibile con gli obiettivi di mitigazione del rischio 
idrogeologico dell’Accordo di Programma sopra indicato;  

CONSIDERATO che per l’intervento in oggetto è stato necessario acquisire il necessario parere avendo 
il RUP accertato che gli interventi ricadono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, 
come anche richiesto dal Piano di Recupero e dallo strumento urbanistico;  

VISTO il parere paesaggistico ai sensi dell’art. 146 comma 8 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 
e s.m.i. della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata 
che esprime parere favorevole “a condizione che i parapetti e le ringhiere della 
gradinata siano sostituiti con parapetti in muratura di pietrame realizzati per materiali e 
tipologia come le pareti esistenti essendo essi il logico prolungamento di quest’ultime”; 

CONSIDERATO che per l’intervento in oggetto il RUP ha dichiarato che non è indispensabile procedere 
alla occupazione di aree private previa espropriazione; 

VISTO il verbale di verifica e validazione della progettazione redatto in data 31 ottobre 2012 dal 
RUP arch. Francesco Cristiano ai sensi dell’art.112 del D.Lgs. n.163/2006 e dell’art.55 
del D.P.R. n.207/2010, che attesta la conformità del progetto alla normativa vigente in 
materia; 

VISTA la proposta del RUP di procedere alla scelta del contraente mediante bando per 
l’appalto della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto 
definitivo predisposto a cura del Comune di Muro Lucano;  

VISTO il comma 4 dell’art.53 del D.Lgs.163/2006 che prescrive, per gli appalti di cui al comma 
2 dello stesso articolo, la stipula del contratto a corpo e che quindi è necessario 
modificare gli atti ed in particolare: il bando di gara, lo schema di contratto e quant’altro 
richiami la modalità di valutazione delle opere, come riportato nei richiamati atti 
modificati d’ufficio, per adeguarli alla richiamata prescrizione; 

RITENUTO quindi, di poter procedere all’approvazione del progetto definitivo unitamente al bando 
ed allegato disciplinare di gara oltreché dello schema di contratto, come modificati per 
adeguarli alla prescrizione del richiamato comma 4 dell’art. 53 del DLgs. 163/2006 , 
trasmessi con nota prot. 1887 del 28 febbraio 2012 – protocollo commissariale n. 0426 
del 29 febbraio 2012. ed integrato con nota prot. 8321 dell’11 settembre 2012 – 
protocollo commissariale n. 1813 del 12 settembre 2012 – dall’Ufficio Ricostruzione e 
Lavori Pubblici del Comune di Muro Lucano (PZ), relativo ai “Lavori di consolidamento e 
recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano” - Cod. 
“PZ043A/10”, alle condizioni formulate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici della Basilicata in sede di rilascio del proprio parere e con le rettifiche 
operate d’Ufficio sugli atti richiamati; 

CONSIDERATO -che tra le somme a base d’asta risulta previsto, per progettazione esecutiva, un 
importo eccedente la aliquota adottata dal Commissario, pari al 2% del finanziamento 
complessivo programmato per l’intervento, ed adottata per tutti gli interventi affidati 
all’esterno delle Amministrazioni pubbliche coinvolte; 

-che non risulta prevista, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, la voce 
necessaria a compensare gli oneri derivanti dal DPCM 21.01.2011, fissata con 
Ordinanza commissariale nel 2% del finanziamento programmato; 
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-che risulta inadeguata la previsione di spesa per dare attuazione alla gara, tenendo 
altresì conto degli oneri conseguenti alla nomina della apposita commissione per 
l’esame dei progetti; 

-che, come fissato dal comma 3 bis del più volte richiamato art. 53 del D.Lgs. 
n.163/2006, occorre inserire, tra le somme da assoggettare a ribasso, anche la voce 
A3) prevista per la progettazione esecutiva,  

e quindi si ritiene di dover provvedere a modificare il quadro economico come segue:  

 
  
  

Importo Totale 

A - IMPORTO LAVORI  

A1) Importo lavori a corpo soggetti a ribasso  €. 163.800,92 

  Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso)    €. 163.800,92 

A2) 
Oneri per la sicurezza, non soggetto a 
ribasso 

   

 A2.1 Diretti €.     5.015,44 

 A2.2 Speciali €.   35.928,27 

 
Importo Totale oneri non soggetti a 
ribasso 

 €.   40.943,71

A3) 
Oneri e servizi soggetti allo stesso ribasso 
dei lavori 

 

 A3.1 Progettazione esecutiva   €.     6.000,00

A) Sommano €. 210.744,63 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1) 
Accantonamento art. 133 c.3-4 Codice (3% 
su importo A1) + A2) 

€.   6.142,34  

B2) IVA 21% sui lavori A1) + A2) €. 42.996,37  

B3) IVA 21%, CNPAIA 4% progetto esecutivo €.   1.310,40  

B4) Spese di gara €.   4 500,00  

B5) Autorità Vigilanza €.      150,00  

B6) Accanton. art. 92 c.5 il 2% su A1)+A2) €.   4.094,89 

B7) Collaudo statico €    5.015,06 

B8) IVA 21%, CNPAIA 4% collaudo statico €.   1.095,29   

B9) Oneri D.P.C.M.21.01.2011 €.   6.000,00 

B10) Imprevisti €. 17.951,02 

B) In uno a disposizione  €.   89.255,37

Importo complessivo     €. 300.000,00

 
RITENUTO  di poter autorizzare l’appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva e della 

esecuzione dei “Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola 
nel centro storico di Muro Lucano” - Comune di Muro Lucano (PZ). Cod. “PZ043A/10” ai 
sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 169 del DPR 
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207/2010, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 122 del D.lgs. 12/04/2006 
n. 163 e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi degli artt. 81 e 83 del sopracitato Decreto legislativo e dell’art. 120 del DPR 
207/2010; 

RITENUTO allo stato degli accreditamenti, nella contabilità speciale intestata al Commissario 
Straordinario n. 5594, aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Potenza, di poter procedere al solo impegno delle somme per gli oneri derivanti dal 
versamento all’AVCP, per le spese di gara e per la progettazione esecutiva pari a 
complessivi € 12.200,00, e di poter procedere all’assunzione dell’impegno della residua 
somma di € 287.800,00 successivamente all’avvenuto accreditamento sulla richiamata 
contabilità speciale delle somme necessarie, per l’esecuzione dei relativi lavori. Di 
conseguenza dovrà essere inserita in tutti gli atti di gara esplicita riserva che i lavori 
potranno essere affidati solo successivamente all’assunzione del citato impegno, che 
sarà contestuale all’approvazione del progetto esecutivo. Tale circostanza dovrà essere 
esplicitamente accettata dalle ditte concorrenti come clausola escludente dalla gara; 

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, arch. Francesco Cristiano, il soggetto idoneo alla delega 
alla firma del contratto relativo ai lavori in argomento in nome e per conto del 
Commissario Straordinario Delegato;  

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

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, con le modifiche di ufficio apportate agli atti richiamati ed alle 
condizioni formulate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata, 
il progetto definitivo dei “Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel 
centro storico di Muro Lucano” - Cod. “PZ043A/10”, trasmesso dall’Ufficio Ricostruzione e Lavori 
Pubblici del Comune di Muro Lucano (PZ), con nota prot. 1887 del 28 febbraio 2012 – acquisito al 
protocollo commissariale al n. 0426 del 29 febbraio 2012 ed integrato con nota prot. 8321 del 11 
settembre 2012 – acquisito al protocollo commissariale al n. 1813 del 12 settembre 2012, 
dell’importo complessivo di €. 300.000,00 con il quadro economico modificato sotto riportato: 

 
  
  

Importo Totale 

A - IMPORTO LAVORI  

A1) Importo lavori a corpo soggetti a ribasso   €. 163.800,92 

  Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso)    €. 163.800,92 

A2) Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso    

 A2.1 Diretti €. 5.015,44 

 A2.2 Speciali €. 35.928,27 
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 Importo Totale oneri non soggetti a ribasso  €. 40.943,71

A3) 
Oneri e servizi soggetti allo stesso ribasso dei 
lavori 

 

 A3.1 Progettazione esecutiva   €. 6.000,00

A) Sommano
 

€. 210.744,63 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1) 
Accantonamento art. 133 c.3-4 Codice (3% su 
importo A1) + A2) 

€.   6.142,34  

B2) IVA 21% sui lavori A1) + A2) €. 42.996,37  

B3) IVA 21%, CNPAIA 4% progetto esecutivo €.   1.310,40  

B4) Spese di gara €.   4 500,00  

B5) Autorità Vigilanza €.      150,00  

B6) Accanton. art. 92 c.5 il 2% su A1)+A2) €.   4.094,89 

B7) Collaudo statico €    5.015,06 

B8) IVA 21%, CNPAIA 4% collaudo statico €.   1.095,29   

B9) Oneri D.P.C.M.21.01.2011 €.   6.000,00 

B10) Imprevisti €. 17.951,02 

B) In uno a disposizione 
 

 €.   89.255,37

Importo complessivo     €. 300.000,00

 

3. di incaricare, l’Ufficio Ricostruzione e Lavori Pubblici del Comune di Muro Lucano, dell’appalto, 
della esecuzione, direzione, contabilità, sicurezza e collaudazione dei lavori;  
 

4. di impegnare, allo stato degli accreditamenti sulla Contabilità speciale del Commissario, presso la 
Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza, la somma di € 12.200,00 necessaria a 
coprire le spese di gara, ed in particolare i costi per l’AVCP, per la commissione giudicatrice e 
quelli per la progettazione esecutiva; 

 
5. di procedere alla copertura finanziaria del suddetto progetto definitivo, per la residua somma di      

€ 287.800,00 per i “Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel 
centro storico di Muro Lucano” - Cod. “PZ043A/10”, successivamente all’accreditamento delle 
necessarie somme sulla contabilità speciale n. 5594, intestata al Commissario Straordinario;  
 

6. di autorizzare il RUP, arch. Francesco Cristiano, all’avvio delle procedure di gara, con la esplicita 
clausola escludente, che dovrà essere accettata dalle imprese concorrenti, che l’affidamento dei 
lavori avverrà successivamente all’impegno delle somme atte a garantire l’esecuzione dei “Lavori 
di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano” 
come risultante dal progetto esecutivo vincitore della gara attivata ai sensi dell’art. 53, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 169 del DPR 207/2010, mediante procedura aperta, come 
previsto degli artt. 55 e 122 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del sopracitato Decreto legislativo e 
dell’art. 120 del DPR 207/2010; 

 
7. di delegare l’arch. Francesco Cristiano, in qualità di RUP dell’intervento relativo ai “Lavori di 

consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano” - 
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Cod. “PZ043A/10”, alla firma, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato, del 
contratto da stipulare con l’impresa aggiudicataria;  

 
8. che ai sensi dell’art. 84 del DLgs. n. 163/2006, il Commissario provvederà, successivamente alla 

presentazione delle offerte, alla nomina della Commissione giudicatrice; 
 

9. di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità 
Regionale della Regione Basilicata ed al RUP dell’intervento in argomento, arch. Francesco 
Cristiano, per i successivi adempimenti di propria competenza; 

 
10. di pubblicare il presente decreto sul sito del Commissario Straordinario delegato 

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it  e per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Basilicata; 

 
 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.  

 
 
Matera, 6 marzo 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. 
 


