
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZ IONE DEGLI INTERVENTI 
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

DECRETO COMMISSARIALE

 
OGGETTO: Accordo di Programma “Difesa del Suolo” di programmazione e finanziamento di 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
data 14 dicembre 2010 tra il M
del fenomeno di erosione costiera del metapontino”. Codice “MT085A/10”. 

 Decreto Commissariale n.
CUP J83B10000790001
APPROVAZIONE: Aggiudicazione Definitiva.

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’a
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 
Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al
Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi
del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1
sopra citato; 

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012
degli interventi compresi nel summenzionat
urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da  dissesto idrogeologico 
gli interventi riportati nell’elenco ad essa allegato
oggetto; 

VISTO il Decreto legislativo 12
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 
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
citato è compreso l’intervento 
metapontino, identificato dal codice “MT085A/10,
comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.
nell’allegato della Delibera CIPE n.8/2012

 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZ IONE DEGLI INTERVENTI 
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011) 

 
DECRETO COMMISSARIALE 

n. 64 del 18 marzo 2013 
 

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 MATTM e la Regione Basilicata. “Intervento di mitigazione 
del fenomeno di erosione costiera del metapontino”. Codice “MT085A/10”. 
Decreto Commissariale n.25 del 31 marzo 2012.  

10000790001. CIG 41278254F2.  
APPROVAZIONE: Aggiudicazione Definitiva. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
 

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’a
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; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 
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
del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma 

la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale 
degli interventi compresi nel summenzionato Accordo di Programma e 
urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da  dissesto idrogeologico 
gli interventi riportati nell’elenco ad essa allegato, che comprende anche quello in 

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); 

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
lamento 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 
e direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in 

vigore l’8 giugno 2011;  

che tra gli interventi individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma sopra 
citato è compreso l’intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 

identificato dal codice “MT085A/10, a valere sulle risorse di cui all’art
comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 per € 300.000,00 
nell’allegato della Delibera CIPE n.8/2012 per € 2.700.000,00; 
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Accordo di Programma “Difesa del Suolo” di programmazione e finanziamento di 
rischio idrogeologico, sottoscritto in 

e la Regione Basilicata. “Intervento di mitigazione 
del fenomeno di erosione costiera del metapontino”. Codice “MT085A/10”.  

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;  

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

elenco A all’Accordo di Programma 

che riafferma il carattere strategico regionale 
o Accordo di Programma e prioritari ed 

urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da  dissesto idrogeologico 
che comprende anche quello in 

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 

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207  
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
e direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in 

elenco A all’Accordo di Programma sopra 
del fenomeno di erosione costiera del 

a valere sulle risorse di cui all’art.2, 
€ 300.000,00 e confermato 
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VISTO il Decreto Commissariale n.
Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. “Interventi di mit
fenomeno di erosione costiera del metapontino” 
di Bernalda Codice intervento “MT085A/10”. CUP: J83B10000790001.  
APPROVAZIONE: Progetto Preliminare 
Schema di Contratt

VISTO il Decreto Commissariale
sull’albo pretorio informatico del Commissario,
redatti dalla Commissione Giudicatrice
progettazione definitiva ed esecutiva 
“Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” 
lido di Metaponto Cod.“MT085A/10”
(Capogruppo) – ROMA 
che ha presentato
giudicatrice ed offerto

CONSIDERATO che a seguito del ribasso offerto 
€ 1.769.827,32 oltre
complessivo netto 
esecutiva e coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione,
ribasso offerto del 5,01%
rettificati gli importi riportati nel su menzionato decreto commissariale n.121/2012 di 
aggiudicazione provvisoria;

RILEVATO che risulta indicata
degli Oleandri 15-15A 
Consorzio stabile ai sensi dell’art. 36 comma 5 del 

RILEVATO altresì che la costituenda ATI ha individuato nella 
la struttura di progettazione definitiva ed esecutiva nonché responsabile del 
coordinamento della sicurezza nella fase di progetto;

RILEVATO  che con nota del 6 dicembre 2012, acquisita in pari data al n. 
commissariale, l’ing. 
che sono state eseguite 
delle imprese Valori SCARL 
MA.RA.G srl, incaricata della esecuzione dei lavori
(Mandante) - Mola di Bari
dell’appalto al raggruppamento 

VISTO il verbale di verifica, redatto ai sensi dell’art.53 del D.P.R. 207/2010 
5 marzo 2013, dalla società VALIDA PROGETTI S.r.l., struttura esterna
all’Amministrazione,
Commissariale n.22 dell’8 marzo 2012, 
progetto definitivo 

VISTA la SEZIONE VIII –
in argomento, che tra l’altro evidenzia che
somme di competenza del MATT la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non 
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il Decreto Commissariale n. 25 del 31 marzo 2012 avente ad 
Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. “Interventi di mit
fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto Comune 
di Bernalda Codice intervento “MT085A/10”. CUP: J83B10000790001.  
APPROVAZIONE: Progetto Preliminare – Disciplinare di Gara 

ontratto”; 

il Decreto Commissariale n. 121 del 18 settembre 2012, regolarmente pubblicato 
sull’albo pretorio informatico del Commissario, di approvazione dei
redatti dalla Commissione Giudicatrice e di aggiudicazione provvisoria 
progettazione definitiva ed esecutiva oltre alla esecuzione dei lavori 
“Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” 
lido di Metaponto Cod.“MT085A/10”, all’impresa “Valori SCARL 

ROMA -Sub Technical Edil Services SRL (Mandante) 
presentato il progetto definitivo, positivamente valutato

offerto il ribasso del 5,01 % (cinquevirgolazerouno%); 

che a seguito del ribasso offerto del 5,01% l’importo a base d’asta viene determinato in 
oltre gli oneri della sicurezza pari a € 37.651,72 pe

netto di € 1.807.479,04 mentre l’importo per progettazione
a e coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione,

ribasso offerto del 5,01%, è pari ad € 98.585,36 ed in tal senso devono ritenersi 
rettificati gli importi riportati nel su menzionato decreto commissariale n.121/2012 di 

iudicazione provvisoria; 

che risulta indicata, come esecutrice dei lavori, l’impresa MA.RA.G srl con sede in via 
15A - 70026 Modugno (BA), impresa consorziata del summenzionato 

Consorzio stabile ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs. n.163/2006;

altresì che la costituenda ATI ha individuato nella società di ingegneria 
di progettazione definitiva ed esecutiva nonché responsabile del 

coordinamento della sicurezza nella fase di progetto;  

che con nota del 6 dicembre 2012, acquisita in pari data al n. 
, l’ing. Antonio Losinno, RUP dell’intervento in argomento, ha comunicato 

che sono state eseguite positivamente le verifiche in merito al possesso dei requis
Valori SCARL – Consorzio Stabile (Capogruppo Mandataria

MA.RA.G srl, incaricata della esecuzione dei lavori, e Sub Technical Edil Services SRL 
Mola di Bari e che pertanto si può procedere all’aggiudicaz
raggruppamento temporaneo di imprese; 

il verbale di verifica, redatto ai sensi dell’art.53 del D.P.R. 207/2010 
, dalla società VALIDA PROGETTI S.r.l., struttura esterna

all’Amministrazione, aggiudicataria del servizio di verifica come da Decreto 
Commissariale n.22 dell’8 marzo 2012, che riporta “un giudizio positivo di verifica

 con rilievi sul progetto definitivo; 

– PROCEDURA DI GARA DEL DISCIPLINARE DI GARA
, che tra l’altro evidenzia che: “In relazione ai tempi di accreditamento delle 

somme di competenza del MATT la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non 
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2012 avente ad oggetto “Accordo di 
Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. “Interventi di mitigazione del 

Spiaggia lido di Metaponto Comune 
di Bernalda Codice intervento “MT085A/10”. CUP: J83B10000790001.  

Disciplinare di Gara - Bando di Gara - 

regolarmente pubblicato 
di approvazione dei verbali di gara 

e di aggiudicazione provvisoria della 
esecuzione dei lavori relativi agli 

“Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Spiaggia 
all’impresa “Valori SCARL – Consorzio Stabile 

Sub Technical Edil Services SRL (Mandante) - Mola di Bari” 
valutato dalla Commissione 

il ribasso del 5,01 % (cinquevirgolazerouno%);  

l’importo a base d’asta viene determinato in 
€ 37.651,72 per un totale 

€ 1.807.479,04 mentre l’importo per progettazione definitiva, 
a e coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione, al netto del 

ed in tal senso devono ritenersi 
rettificati gli importi riportati nel su menzionato decreto commissariale n.121/2012 di 

l’impresa MA.RA.G srl con sede in via 
impresa consorziata del summenzionato 

D.Lgs. n.163/2006; 

società di ingegneria Acquatecno srl 
di progettazione definitiva ed esecutiva nonché responsabile del 

che con nota del 6 dicembre 2012, acquisita in pari data al n. 2568 del protocollo 
, RUP dell’intervento in argomento, ha comunicato 

le verifiche in merito al possesso dei requisiti 
Mandataria) – ROMA e 

e Sub Technical Edil Services SRL 
e che pertanto si può procedere all’aggiudicazione definitiva 

il verbale di verifica, redatto ai sensi dell’art.53 del D.P.R. 207/2010 e rilasciato, in data 
, dalla società VALIDA PROGETTI S.r.l., struttura esterna 

aggiudicataria del servizio di verifica come da Decreto 
un giudizio positivo di verifica” sul 

DISCIPLINARE DI GARA, del progetto 
In relazione ai tempi di accreditamento delle 

somme di competenza del MATT la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non 



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
 DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE  BASILICATA

  

 

procedere all’esecuzione dei lavori ritenendosi 
oneri conseguenti alle fasi di progettazione approvate

VISTA la SEZIONE XIII - 
in argomento che
luogo entro 60 giorni dalla data in cui sarà divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva 
ove sia intervenuto l’accreditamento delle somme necessarie sulla contabilità speciale 
del Commissario. In mancanza di detto accreditam
contratto riconoscendo all’aggiudicatario la corresponsione delle somme relative alle 
fasi di progettazione approvata

VISTA la deliberazione n. 
il sud - Delibera CIPE n. 8/2012. ASSEGNAZIONE DI RISORSE 
CONTRASTO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI RILEVANZA STRATEGICA 
REGIONALE NEL MEZZOGIORNO. DGR 860.
trasferimento delle risorse

• Preso atto della Relazione Annuale aggiornata al 31.
Commissario Straordinario delegato
interventi e l’impegno a soddisfare la prescrizione dell’art. 6 della delibera CIPE 
8/2012 nell’ipotesi di copertura delle necessità finanziarie di 
corso dell’anno 2013 e i restanti fondi
2014; 

e deliberato 
• Di dare atto che con successivo provvedimento sarà trasferito sulla contabilità 

speciale del Commissario Straordinario l’importo di 
dell’anno 2013 e i restanti fon
dell’anno 2014;

RITENUTO  che l’atto di Giunta Regionale 
delle risorse sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario in tempi atti a 
garantire la copertura dell’intera spesa prevista per l’intervento in oggetto
consente il superamento delle 

VISTA  altresì la nota del Direttore generale del 
che: non è impedito
contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun 
intervento, pur in attesa del trasferimento delle risorse;

RITENUTO di poter aggiudicare
riserve, la progettazione definitiva
complessivo netto 
sicurezza non soggetti a ribasso e
definitiva, esecutiv
agli “Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” 
Spiaggia lido di Metaponto Cod.
SCARL – Consorzio Stabile (Capogruppo
Services SRL (Mandante) 
Disciplinare di gara;

RILEVATO che gli atti risultano 
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procedere all’esecuzione dei lavori ritenendosi impegnata a riconoscere unicamente gli 
oneri conseguenti alle fasi di progettazione approvate.”,  

 STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
che, tra l’altro, prevede: “ La stipulazione del contratto d’appalto avrà 

luogo entro 60 giorni dalla data in cui sarà divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva 
ove sia intervenuto l’accreditamento delle somme necessarie sulla contabilità speciale 
del Commissario. In mancanza di detto accreditamento non si procederà alla stipula del 
contratto riconoscendo all’aggiudicatario la corresponsione delle somme relative alle 
fasi di progettazione approvata.”; 

la deliberazione n. 286 in data 12 marzo 2013 avente ad oggetto: 
ra CIPE n. 8/2012. ASSEGNAZIONE DI RISORSE 

CONTRASTO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI RILEVANZA STRATEGICA 
IONALE NEL MEZZOGIORNO. DGR 860.2012- Art. 6 e 7. Modalità di 

trasferimento delle risorse”, con la quale la Giunta della Regione Basilicata ha, tra l’atro
Preso atto della Relazione Annuale aggiornata al 31.12
Commissario Straordinario delegato da cui si evince la situazione finanziaria degli 
interventi e l’impegno a soddisfare la prescrizione dell’art. 6 della delibera CIPE 
8/2012 nell’ipotesi di copertura delle necessità finanziarie di 
corso dell’anno 2013 e i restanti fondi pari a  € 11.783.629,18 nel primo semestre del 

Di dare atto che con successivo provvedimento sarà trasferito sulla contabilità 
speciale del Commissario Straordinario l’importo di € 10.000.000,00 nel corso 
dell’anno 2013 e i restanti fondi pari ad € 11.783.629,18 nel primo semestre 

; 

di Giunta Regionale richiamato costituisce impegno formale all’accreditamento 
delle risorse sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario in tempi atti a 

e la copertura dell’intera spesa prevista per l’intervento in oggetto
consente il superamento delle richiamate riserve;  

la nota del Direttore generale del MISE n.1859 in data 11.02.2013
non è impedito ai Commissari Straordinari di procedere alla 

contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun 
pur in attesa del trasferimento delle risorse; 

aggiudicare in via definitiva, per l’intervenuto superamento delle
la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori per 

complessivo netto per lavori di € 1.807.479,04 di cui € 37.651,72 
sicurezza non soggetti a ribasso e l’importo netto di € 98.585,36 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
“Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” 

di Metaponto Cod.“MT085A/10”, al raggruppamento di imprese 
Consorzio Stabile (Capogruppo Mandataria ) – ROMA 

Services SRL (Mandante) - Mola di Bari” con la clausola di cui alla SEZIONE XIII del 
isciplinare di gara; 

risultano regolarmente presentati; 
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impegnata a riconoscere unicamente gli 

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO, del progetto 
del contratto d’appalto avrà 

luogo entro 60 giorni dalla data in cui sarà divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva 
ove sia intervenuto l’accreditamento delle somme necessarie sulla contabilità speciale 

ento non si procederà alla stipula del 
contratto riconoscendo all’aggiudicatario la corresponsione delle somme relative alle 

“Piano Nazionale per 
ra CIPE n. 8/2012. ASSEGNAZIONE DI RISORSE A INTERVENTI DI 

CONTRASTO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI RILEVANZA STRATEGICA 
Art. 6 e 7. Modalità di 

egione Basilicata ha, tra l’atro: 
12.2012 redatta dal 

da cui si evince la situazione finanziaria degli 
interventi e l’impegno a soddisfare la prescrizione dell’art. 6 della delibera CIPE 
8/2012 nell’ipotesi di copertura delle necessità finanziarie di €10.000.000,00 nel 

€ 11.783.629,18 nel primo semestre del 

Di dare atto che con successivo provvedimento sarà trasferito sulla contabilità 
€ 10.000.000,00 nel corso 

€ 11.783.629,18 nel primo semestre 

richiamato costituisce impegno formale all’accreditamento 
delle risorse sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario in tempi atti a 

e la copertura dell’intera spesa prevista per l’intervento in oggetto e quindi 

11.02.2013, che chiarisce 
ai Commissari Straordinari di procedere alla formalizzazione di 

contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun 

, per l’intervenuto superamento delle sopra citate 
esecutiva e l’esecuzione dei lavori per l’importo 

€ 37.651,72 per oneri della 
€ 98.585,36 per la progettazione 

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa 
“Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – 

raggruppamento di imprese “Valori 
ROMA -Sub Technical Edil 

di cui alla SEZIONE XIII del 
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TUTTO ciò premesso e considerato 

 
 

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

2. di aggiudicare in via definitiva
Stabile (Capogruppo Mandataria ) 
Mola di Bari” , la progettazione definitiva
fase della progettazione
1.807.479,04 per i lavori 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
fenomeno di erosione costiera del metapontino” 
Cod.“MT085A/10”; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento all’ ing. Antonio Losinno, RUP dell’intervento in 

argomento, per i successivi provvedimenti di competenza ed anche ai fini della comunicazione 
d’ufficio, se dovuta, per conto dell’Amministrazione Appaltante, previst
modalità di cui al comma 5bis dell’art.79 del Codice dei Contratti;
 

4. di procedere ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 163/06,
GURI, sul sito informatico 
internet del Ministero delle infrastrutture, su quello dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
relativi ai lavori, servizi e forniture, su quello dell’Osservatorio regionale degli Appalti e 
Concessioni, sull’Albo Pretorio del Com
per estratto, su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale;
 

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull’albo pretorio informatico 
presso il sito del Commissario 
e per estratto sul Bollettino Uffi

 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

 
Matera, 18 marzo 2013 
 

 

 
 
 
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.

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

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

 
 

 

 
 

D E C R E T A 

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

in via definitiva, al raggruppamento di imprese “Valori SCARL 
Stabile (Capogruppo Mandataria ) – ROMA -Sub Technical Edil Services SRL (Mandante) 

la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza nella 
azione e l’esecuzione dei lavori per l’importo complessivo netto 

lavori ed € 98.585,36 per la progettazione definitiva
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’“Intervent
enomeno di erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lid

di trasmettere il presente provvedimento all’ ing. Antonio Losinno, RUP dell’intervento in 
argomento, per i successivi provvedimenti di competenza ed anche ai fini della comunicazione 

per conto dell’Amministrazione Appaltante, prevista dal comma 5 e con le 
modalità di cui al comma 5bis dell’art.79 del Codice dei Contratti; 

di procedere ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 163/06, alla pubblicazione dell’esito di gara 
informatico del Commissario nella sezione “Profilo di Committenza”

internet del Ministero delle infrastrutture, su quello dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
relativi ai lavori, servizi e forniture, su quello dell’Osservatorio regionale degli Appalti e 

, sull’Albo Pretorio del Comune di Bernalda e sul B.U. della Regione Basilicata e, 
per estratto, su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale;

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull’albo pretorio informatico 
o del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicat

Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

immediatamente eseguibile. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINA
Ing. Francesco Saverio ACITO

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono 
proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

4/4 

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

al raggruppamento di imprese “Valori SCARL – Consorzio 
Sub Technical Edil Services SRL (Mandante) - 

ed il coordinamento della sicurezza nella 
e l’esecuzione dei lavori per l’importo complessivo netto di € 

per la progettazione definitiva, esecutiva e 
“Intervento di mitigazione del 

Spiaggia lido di Metaponto - 

di trasmettere il presente provvedimento all’ ing. Antonio Losinno, RUP dell’intervento in 
argomento, per i successivi provvedimenti di competenza ed anche ai fini della comunicazione 

a dal comma 5 e con le 

alla pubblicazione dell’esito di gara sulla 
di Committenza”, sul sito 

internet del Ministero delle infrastrutture, su quello dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
relativi ai lavori, servizi e forniture, su quello dell’Osservatorio regionale degli Appalti e 

sul B.U. della Regione Basilicata e, 
per estratto, su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale; 

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull’albo pretorio informatico 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

ORDINARIO DELEGATO 
Ing. Francesco Saverio ACITO 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono 
proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 


