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

 

DECRETO COMMISSARIALE

OGGETTO: Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo 
“Sistemazione idraulica Torrente Vallone” 
finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 
2007/2013.  

 CUP: J33B10000630006
APPROVAZIONE: 
complementari - Quadro 

 
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’attuazion
soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari
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 
sopra citato;  

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
n. 100 del 2 maggio 2006);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione d
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» 
2010) entrato in vigore l’8 giugno 2011; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità  
(G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14 settembre 2001, sul n. 
214, s.o. n. 231) e come succ. modificato dal D.Lgs. n. 302/2002;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136
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 2

VISTA la D.G.R. 12 luglio 2011 n.1013 di presa d’atto 
Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico tra il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata; 

VISTA la D.G.R. 22 dicembre 2011 n.1943 di modifica della D
quale, tra l’altro, è stato stabilito che la Regione Basilicata funge da beneficiario di 

 

 
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. 74 del 21 marzo 2013 

 
 

Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo 
“Sistemazione idraulica Torrente Vallone” – Comune di Nemoli - Codice “PZ044B/10”
finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 

J33B10000630006. CIG: 4332754DB2 
APPROVAZIONE: Perizia di variante di assestamento economico ed opere 

Quadro Economico - Schema atto aggiuntivo. 

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 

rticolo 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 

l’art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l’attuazion
soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari
comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 
26 febbraio 2010, n.26; 

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 

etamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma 

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
n. 100 del 2 maggio 2006); 

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

, 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;   

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità  
G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14 settembre 2001, sul n. 

e come succ. modificato dal D.Lgs. n. 302/2002;  

la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
teria di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);

la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del 
legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. 

n. 295 del 18 dicembre 2010 ); 

la D.G.R. 12 luglio 2011 n.1013 di presa d’atto del summenzionato 
per la mitigazione del rischio idrogeologico tra il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;  

R. 22 dicembre 2011 n.1943 di modifica della D.G.R. n.
quale, tra l’altro, è stato stabilito che la Regione Basilicata funge da beneficiario di 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZ IONE DEGLI INTERVENTI  
PER LA REGIONE BASILICATA  

Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo dell’intervento di 
Codice “PZ044B/10” 

finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 

Perizia di variante di assestamento economico ed opere 

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 

rticolo 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 

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 

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 

etamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 
ll’Accordo di Programma 

ratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. 

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

, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
(G.U. n. 288 del 10 dicembre 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità  
G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14 settembre 2001, sul n. 

 

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
teria di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010); 

la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del 
legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. 

del summenzionato Accordo di 
per la mitigazione del rischio idrogeologico tra il Ministero dell’Ambiente e 

n.1013/2011 con la 
quale, tra l’altro, è stato stabilito che la Regione Basilicata funge da beneficiario di 
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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
regionale di Difesa del Suolo di Potenza,  di approvazione della  “Pista di Controllo” 
inerente la Linea d’Int
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 Re

- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR); 

- 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

VISTA  la D.G.R. n.759 del 31 maggio 2011 che approva la “
adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di 
operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007
– Direttiva OO.PP.;

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati sia nell’allegato 1
in argomento che nell’allegato alla D.G.R. n.1943/2011 è compreso 
“Sistemazione idraulica Torrente Vallone” 
per l’importo complessivo di 
2007/2013; 

VISTO il Decreto Commissariale
esecutivo dei lavori di “Sistemazione idraulica Torrente Vallone” 
Codice “PZ044B/10” finanziato con le risorse della 
FESR Basilicata 2007/2013 per l’importo complessivo di 

VISTO  il Contratto n. 16 
ottobre 2012”.con il quale sono stati affidati 
Torrente Vallone” 
della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007all’impresa “Luigi De 
Carlo via sotto le Mura n.31 
(trentavirgolasettecentonovantotto%) e quindi per l’importo netto di 
1.774,04 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

 
VISTO il verbale di consegna in data 

VISTA la nota del Servizio Urbanistica
19 marzo 2013, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento 
sopra citato, ing. Nicola Anania
progetto dei lavori di 
Codice “PZ044B/10”, 

 
1V.-   Relazione tecnica generale;
2V.-   Inquadramento urbanist
3V.-   Planimetria Stato di Fatto Opere comp. e Docum.Fotografica;       
4V.-   Pianta e Sezioni Stato di Fatto, Progetto principale;
4V1-  Pianta e Sezioni Stato di Fatto, Opere complementari;
5V.-   Sezioni Trasversali Stato di Fatto, 
5V1.- Sezioni Trasversali Stato di Fatto, Opere complementari;
6V.-   Pianta e Sezioni di Progetto, Opere principali;
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tutte le operazioni, elencate nell’allegato alla delibera, finanziate con il PO FESR 
ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento CE n.1083/2006;

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

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;  

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);  

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce le modalità di 
applicazione dei regolamenti precedentemente richiamati; 

.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;

la D.G.R. n.759 del 31 maggio 2011 che approva la “Direttiva delle procedure e degli 
empimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di 

operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007
.; 

che tra gli interventi individuati sia nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma 
in argomento che nell’allegato alla D.G.R. n.1943/2011 è compreso 
“Sistemazione idraulica Torrente Vallone” – Comune di Nemoli - Codice “PZ044B/10”
per l’importo complessivo di € 130.000 a valere sulle risorse del P.O. FESR Basilicata 

il Decreto Commissariale n. 73 del 20 giugno 2012 di approvazione del progetto 
esecutivo dei lavori di “Sistemazione idraulica Torrente Vallone” – Comune di Nemoli 
Codice “PZ044B/10” finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO 
FESR Basilicata 2007/2013 per l’importo complessivo di € 130.000,00;

il Contratto n. 16 di rep. dell’11 ottobre 2012 e registrato a Matera al n.2770 del 24 
ottobre 2012”.con il quale sono stati affidati , i lavori di “Sistemazione idraulica 
Torrente Vallone” – Comune di Nemoli - Codice “PZ044B/10” finanziato con le risorse 
della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007all’impresa “Luigi De 
Carlo via sotto le Mura n.31 – 85056 Ruoti (PZ)” che ha offerto il ribasso del 30,798% 
(trentavirgolasettecentonovantotto%) e quindi per l’importo netto di 
1.774,04 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

il verbale di consegna in data 04 ottobre 2012 con inizio effettivo lo stesso giorno;

la nota del Servizio Urbanistica-LL.PP.- Ambiente del Comune di Nemoli 
, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento 

Nicola Anania, ha trasmesso la perizia di variante e 
progetto dei lavori di “Sistemazione idraulica Torrente Vallone” – Comune di Nemoli 
Codice “PZ044B/10”, redatta in data marzo 2013, composta dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica generale; 
Inquadramento urbanistico; 
Planimetria Stato di Fatto Opere comp. e Docum.Fotografica;       
Pianta e Sezioni Stato di Fatto, Progetto principale;   
Pianta e Sezioni Stato di Fatto, Opere complementari;  
Sezioni Trasversali Stato di Fatto,  Progetto principale;  
Sezioni Trasversali Stato di Fatto, Opere complementari; 
Pianta e Sezioni di Progetto, Opere principali;   

 

tutte le operazioni, elencate nell’allegato alla delibera, finanziate con il PO FESR 
ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento CE n.1083/2006;  

76AA.2011/D.01175 del 20.12.2011, dell’Ufficio 
regionale di Difesa del Suolo di Potenza,  di approvazione della  “Pista di Controllo” 

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” 

FESR Basilicata 2007/2013 da impiegare per l’attuazione ed il controllo delle 
 

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul Fondo 

il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce le modalità di 

.G.R. n.1040 del 10 giugno 2009 che approva il “Piano di Comunicazione del PO 
2012” e la relativa Linea grafica e il Manuale d’uso; 

Direttiva delle procedure e degli 
empimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di 

operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-1013” 

A all’Accordo di Programma 
in argomento che nell’allegato alla D.G.R. n.1943/2011 è compreso l’intervento di 

Codice “PZ044B/10” 
P.O. FESR Basilicata 

di approvazione del progetto 
Comune di Nemoli - 

Linea di Intervento VII.4.1.B del PO 
€ 130.000,00; 

dell’11 ottobre 2012 e registrato a Matera al n.2770 del 24 
lavori di “Sistemazione idraulica 

Codice “PZ044B/10” finanziato con le risorse 
della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007all’impresa “Luigi De 

ha offerto il ribasso del 30,798% 
(trentavirgolasettecentonovantotto%) e quindi per l’importo netto di € 68.018,68 ed € 

lo stesso giorno; 

Ambiente del Comune di Nemoli prot.1321 del 
, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento 

iante e assestamento al 
Comune di Nemoli - 

seguenti elaborati: 

Planimetria Stato di Fatto Opere comp. e Docum.Fotografica;          
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6V1.-  Pianta e Sezioni di Progetto, Opere complementari;
7V.-    Sezioni Trasversali  di Progetto, Opere princip
7V1.-  Sezioni Trasversali di Progetto, Opere complementari;
8V. -   Particolari tecnologici solette in c.a. 
9V. -   Computo metrico estimativo;
10V.-  Stima Incidenza Sicurezza;
11V -  Elenco prezzi unitari;
12V -  Quadro comparativo;
13V -  Relazione di accompagnamento verbale di concordamento nuovi prezzi;
14V -  Verbale di concordamento nuovi prezzi;
15V -  Schema atto 
16V -  Quadro economico.
 
ELABORATI STRUTTURALI:
Av - Relazione tecnico/strutturale;
Bv - Particolari Disegni Opere in c.a.;
Cv - Relazione Geotecnica;
Dv - Relazione sui Materiali;
Ev - Relazioni di Calcolo 
Fv – Piano di Manutenzione;

 
VISTO il comma 8 dell’art. 161 del D.P.R. n.207/2010, che stabilisce che “

all'articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su 
proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non 
imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al m
della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si 
renda necessaria la variazione”;

 
VISTO il parere espresso, in data 11 dicembre 2012 con nota prot. 5306,

Unico del Procedimento che, condividen
Relazione, in data 
di variante e suppletiva, ai sensi dell’art. 161, comma 8.del DPR n. 207/2010, ne 
autorizza la redazione ai sensi del com
n.163/2006; 

 
VISTO il parere favorevole alla variante espresso dal RLI ai sensi dell’art. 27 della succitata 

“Direttiva OO.PP.”;
 
VISTO  il quadro economico riportato ne

e “Quadro Economico”,
  

Importo totale lordo lavori nel 
di cui oneri per la sicurezza 
Importo netto oggetto di ribasso 
Ribasso di gara (30,798) su 96.845,
Importo totale netto dei lavori 
a cui si sommano gli oneri per la sicurezza 
Importo totale netto dei lavori come da contratto
Lavori a corpo e a misura Perizia
Importo totale lordo lavori d
di cui oneri per la sicurezza 
Importo netto lavori di perizia oggetto di ribasso            
Ribasso contrattuale (30,798) su 136.00
Importo totale netto dei lavori di perizia 
Importo lavori in Perizia 
Oneri di Sicurezza

Totale Somme lavori Perizia
Differenza lavori aggiuntivi contratto principale 
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Pianta e Sezioni di Progetto, Opere complementari; 
Sezioni Trasversali  di Progetto, Opere principali; 
Sezioni Trasversali di Progetto, Opere complementari; 
Particolari tecnologici solette in c.a. – sezione stradale;   
Computo metrico estimativo; 
Stima Incidenza Sicurezza; 
Elenco prezzi unitari; 

comparativo; 
Relazione di accompagnamento verbale di concordamento nuovi prezzi;
Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
Schema atto aggiuntivo; 
Quadro economico. 

ELABORATI STRUTTURALI: 
Relazione tecnico/strutturale; 
Particolari Disegni Opere in c.a.; 
Relazione Geotecnica; 
Relazione sui Materiali; 
Relazioni di Calcolo – Solette/Muro; 
Piano di Manutenzione; 

il comma 8 dell’art. 161 del D.P.R. n.207/2010, che stabilisce che “
all'articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su 
proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non 
imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al m
della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si 
renda necessaria la variazione”;  

espresso, in data 11 dicembre 2012 con nota prot. 5306,
Unico del Procedimento che, condividendo la proposta del Direttore dei lavori che con 

in data 6 dicembre 2012 di prot. 5105, rappresenta le ragioni della perizia 
di variante e suppletiva, ai sensi dell’art. 161, comma 8.del DPR n. 207/2010, ne 
autorizza la redazione ai sensi del comma 1 lettera b) dell’art.132 del D.Lgs. 

il parere favorevole alla variante espresso dal RLI ai sensi dell’art. 27 della succitata 
“Direttiva OO.PP.”; 

il quadro economico riportato negli elaborati progettuali “Relazione
e “Quadro Economico”, così ripartito: 

Importo totale lordo lavori nel progetto esecutivo  €     
cui oneri per la sicurezza     €   

mporto netto oggetto di ribasso      €          
(30,798) su 96.845,01     €             

Importo totale netto dei lavori                €             
o gli oneri per la sicurezza   €      

Importo totale netto dei lavori come da contratto      €             
Lavori a corpo e a misura Perizia  
Importo totale lordo lavori di perizia                                     €     
di cui oneri per la sicurezza      €    
Importo netto lavori di perizia oggetto di ribasso              €        
Ribasso contrattuale (30,798) su 136.005,24    €                 
Importo totale netto dei lavori di perizia     €                 
Importo lavori in Perizia al netto del ribasso   €                 
Oneri di Sicurezza      €                   

Totale Somme lavori Perizia                            €        
Differenza lavori aggiuntivi contratto principale               €           

 

        

Relazione di accompagnamento verbale di concordamento nuovi prezzi; 

il comma 8 dell’art. 161 del D.P.R. n.207/2010, che stabilisce che “nel caso di cui 
all'articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su 
proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non 
imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento 
della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si 

espresso, in data 11 dicembre 2012 con nota prot. 5306,dal Responsabile 
do la proposta del Direttore dei lavori che con 

rappresenta le ragioni della perizia 
di variante e suppletiva, ai sensi dell’art. 161, comma 8.del DPR n. 207/2010, ne 

ma 1 lettera b) dell’art.132 del D.Lgs. 

il parere favorevole alla variante espresso dal RLI ai sensi dell’art. 27 della succitata 

“Relazione Tecnica Generale” 

    98.619,05  
      1.774,04 
    96.845,01 
     29.826,33 
     67.018,68 
       1.774,04 

         68.792,72 

    138.498,43 
        2.493,19 
     136.005,24 

€                 41.886,89 
      94.118,35 

€                 94.118,35 
€                   2.493,19 

       96.611,54 
       27.818,82 



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

  

 

 
Somme a Disposizione dell’Amministrazione
I.V.A sui lavori al 21% (
Imprevisti, Espropri, Copie e lavori in Economia  
Spese Tecnico/Amm.tive (3,5% di 
Oneri verifiche art.52
Relazione Geologica
Collaudo strutturale
Compenso UTC  (2% su 
Cassa Nazionale Prof. (4% su 
I.V.A. spese tecniche al
Totale Somme a disposizione     
TOTALE GENERALE  A+B
 

CONSIDERATO che per i variati lavori 
data 7 marzo 2013 
sottoscritto tra il Direttore dei lavori e

 
CONSIDERATO che i variati lavori 

contratto principale
dell’elenco prezzi di contratto e de
lavori principali mantenendo inalterato 
contratto originario;

 
VISTI  gli elaborati progettuali;

 
VISTO il verbale di verifica e di validazione redatto dal RUP in data 

attesta che:  la Perizia di variante di Assestamento Economico e Opere 
Complementari relativa all’intervento di “Sistemazione idraulica del Torr
di cui in oggetto sia stata redatta in conformità alla normativa vigente e di dare quindi il 
proprio assenso alla validazione del medesimo “ 
vigente DPR 163/2006, la procedura
(Contratto aggiuntivo) ricade in testa all’Impresa aggiudicataria dei lavori principali

 
CONSIDERATO che con il citato Decreto Commissariale 

la disponibilità della somma di 
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza a valere sulle risorse 
accreditate dalla Regione Basilicata

 
CONSIDERATO quindi che si può procedere alla copertura finanziaria dell’intervento in argomento ed 

alla approvazione della perizia di variante 
complementari in argomento
ma indispensabili a garantire fuunzionalità e completezza all’intervento oltreché in 
particolare per le opere di protezione e segnaletica, sicurezza agli utenti
comma 9 dell’art.161 del D.P.R. n.207/2010;

 
CONSIDERATO altresì, che l’intervento è 

complessive a disposizione dell’intervento, una
quindi una più adeguata 

 
RITENUTO quindi, di poter procedere all’approvazione della 

economico e opere complementari, dei l
Vallone” – Comune di Nemoli 
Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007 trasmessa con nota n. 
1321 in data 19 marzo 2013
protocollo commissariale in pari data
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Somme a Disposizione dell’Amministrazione  
I.V.A sui lavori al 21% (€ 96.611,54)                                   €                 
Imprevisti, Espropri, Copie e lavori in Economia     €            
Spese Tecnico/Amm.tive (3,5% di € 130.000,00)       €              
Oneri verifiche art.52-54, Dpr 207 (0,5% di € 136.005,24)  €   
Relazione Geologica       €            
Collaudo strutturale      €               
Compenso UTC  (2% su € 138.498,43)    €              
Cassa Nazionale Prof. (4% su € 1.485,00 + € 500,00)  €        
I.V.A. spese tecniche al 21%  (€ 1.544,40 + € 520.00)        €         
Totale Somme a disposizione          €             
TOTALE GENERALE  A+B      €            

che per i variati lavori e per le opere complementari è stato necessario concordare 
data 7 marzo 2013 n. 19 nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento

Direttore dei lavori e l’impresa aggiudicataria; 

 e le opere complementari saranno soggetti allo stesso ribasso del 
contratto principale e costituiranno oggetto di un’unica contabilizzazione, sulla base 
dell’elenco prezzi di contratto e dei nuovi prezzi concordati, ed unico

mantenendo inalterato il termine per la ultimazione previsto
contratto originario; 

elaborati progettuali; 

il verbale di verifica e di validazione redatto dal RUP in data 19 marzo
la Perizia di variante di Assestamento Economico e Opere 

Complementari relativa all’intervento di “Sistemazione idraulica del Torr
di cui in oggetto sia stata redatta in conformità alla normativa vigente e di dare quindi il 
proprio assenso alla validazione del medesimo “ e “ che ai sensi della normativa 
vigente DPR 163/2006, la procedura di affidamento dei lavori comple

atto aggiuntivo) ricade in testa all’Impresa aggiudicataria dei lavori principali

che con il citato Decreto Commissariale n. 73 del 20 giugno 2012 è stata già garantita 
la disponibilità della somma di € 130.000,00, nella contabilità speciale n.
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza a valere sulle risorse 

la Regione Basilicata;  

quindi che si può procedere alla copertura finanziaria dell’intervento in argomento ed 
alla approvazione della perizia di variante di assestamento economico e opere 

in argomento originariamente non previsti per indisponibilità di risorse 
ndispensabili a garantire fuunzionalità e completezza all’intervento oltreché in 

particolare per le opere di protezione e segnaletica, sicurezza agli utenti
comma 9 dell’art.161 del D.P.R. n.207/2010; 

altresì, che l’intervento è finalizzato a consentire, pur nella limitatezza delle risorse 
complessive a disposizione dell’intervento, una migliore funzionalità delle opere e 
quindi una più adeguata mitigazione del rischio idrogeologico; 

quindi, di poter procedere all’approvazione della perizia di variante di assestamento 
economico e opere complementari, dei lavori “Sistemazione idraulica Torrente 

Comune di Nemoli - Codice “PZ044B/10” finanziato con le risorse della 
ervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007 trasmessa con nota n. 

1321 in data 19 marzo 2013del protocollo del Comune di Nemoli,
protocollo commissariale in pari data al n. 807; 

 

           20.288,42 
        2.602,12 

           4.550,00 
           680,03 
        1.485,00 
           500,00 
         2.769,97 
              79,40 
           433,52 

           33.388,46 
    130.000,00 

è stato necessario concordare in 
mediante apposito verbale di concordamento 

soggetti allo stesso ribasso del 
o di un’unica contabilizzazione, sulla base 

d unico collaudo con i 
il termine per la ultimazione previsto dal 

19 marzo 2013 che 
la Perizia di variante di Assestamento Economico e Opere 

Complementari relativa all’intervento di “Sistemazione idraulica del Torrente Vallone”, 
di cui in oggetto sia stata redatta in conformità alla normativa vigente e di dare quindi il 

che ai sensi della normativa 
di affidamento dei lavori complementari 

atto aggiuntivo) ricade in testa all’Impresa aggiudicataria dei lavori principali”;  

è stata già garantita 
bilità speciale n.5594 aperta 

presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza a valere sulle risorse 

quindi che si può procedere alla copertura finanziaria dell’intervento in argomento ed 
di assestamento economico e opere 

originariamente non previsti per indisponibilità di risorse 
ndispensabili a garantire fuunzionalità e completezza all’intervento oltreché in 

particolare per le opere di protezione e segnaletica, sicurezza agli utenti, ai sensi del 

finalizzato a consentire, pur nella limitatezza delle risorse 
funzionalità delle opere e 

perizia di variante di assestamento 
“Sistemazione idraulica Torrente 

Codice “PZ044B/10” finanziato con le risorse della 
ervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007 trasmessa con nota n. 

del Comune di Nemoli, acquisita al 
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VISTE le ordinanze commissariali
degli oneri tecnico
verificatore;  

 
RITENUTO necessario modificare 

percentuali sopra riportat
 
 

Importo totale lordo lavori nel progetto esecutivo
di cui oneri per la sicurezza                                               
Importo netto oggetto di ribasso 
Ribasso di gara (30,798) su 96.845,01
Importo totale netto dei lavori 
a cui si sommano gli oneri per la sicurezza 
Importo totale netto dei lavori come da contratto
Lavori a corpo e a misura Perizia
Importo totale lordo lavori di perizia                                    
di cui oneri per la sicurezza 
Importo netto lavori di perizia oggetto di ribasso            
Ribasso contrattuale (30,798) su 136.005,24
Importo totale netto dei lavori di perizia 
Importo lavori in Perizia al netto del ribasso
Oneri di Sicurezza

Totale Somme lavori Perizia
Differenza lavori aggiuntivi contratto principale 
 
Somme a Disposizione dell’Amministrazione
I.V.A sui lavori al 21% (
Imprevisti, Espropri, Copie e lavori in Economia  
Spese Tecnico/Amm.tive (2% di 
Oneri verifiche art.52
Relazione Geologica
Collaudo strutturale
Compenso UTC  (2% su 
Cassa Nazionale Prof. (4% su 
I.V.A. spese tecniche al 21%  (
Economie  
Totale Somme a disposizione     
TOTALE GENERALE  A+B

 
 
 
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
Torrente Vallone” 
delega alla firma, 
dell’Atto aggiuntivo

ACCERTATA la regolarità degli atti;

TUTTO ciò premesso e considerato 

 
     

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
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e commissariali  n. 6/2012 e n. 2/2013 che fissano nel 2% la previsione 
ri tecnico-amministrativi e nello 0,15% dei lavori in appalto il compenso per i

odificare il summenzionato quadro economico, al fine di adeguar
sopra riportate le corrispondenti previsioni:  

Importo totale lordo lavori nel progetto esecutivo             €          
di cui oneri per la sicurezza                                               €                     1.774,04
Importo netto oggetto di ribasso      €             
Ribasso di gara (30,798) su 96.845,01     €                   29.826,33
Importo totale netto dei lavori                €                   67.018,68
a cui si sommano gli oneri per la sicurezza   €              

totale netto dei lavori come da contratto      €                   68.792,72
Lavori a corpo e a misura Perizia  
Importo totale lordo lavori di perizia                                    €            
di cui oneri per la sicurezza      €          
Importo netto lavori di perizia oggetto di ribasso              €          
Ribasso contrattuale (30,798) su 136.005,24    €                   41.886,89
Importo totale netto dei lavori di perizia     €                   94

to lavori in Perizia al netto del ribasso   €                   94.118,35
Oneri di Sicurezza      €                     2.493,19

Totale Somme lavori Perizia                            €          
Differenza lavori aggiuntivi contratto principale               €             

Somme a Disposizione dell’Amministrazione  
I.V.A sui lavori al 21% (€ 96.611,54)                                   €                    20.288,42
Imprevisti, Espropri, Copie e lavori in Economia     €                   
Spese Tecnico/Amm.tive (2% di € 130.000,00)                   €                     2.600,00
Oneri verifiche art.52-54, Dpr 207 (0,15% di € 136.005,24) €                
Relazione Geologica        €                     1.485,00

strutturale       €                        500,00
Compenso UTC  (2% su € 138.498,43)     €                     2.769,97
Cassa Nazionale Prof. (4% su € 1.485,00 + € 500,00)   €                  
I.V.A. spese tecniche al 21%  (€ 1.544,40 + € 520.00)        €                

       €             
Totale Somme a disposizione           €                  33.388,46
TOTALE GENERALE  A+B      €               

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

che la struttura del Commissario è allo stato privo di Dirigenti;  

di poter individuare nel RUP designato dell’intervento di “Sistemazione idraulica 
Torrente Vallone” – Comune di Nemoli - Codice “PZ044B/10” il soggetto idoneo alla 
delega alla firma, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato, 

aggiuntivo relativo ai lavori in argomento; 

regolarità degli atti; 

 D E C R E T A 
 

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

 

ssano nel 2% la previsione 
ri in appalto il compenso per il 

al fine di adeguare alle 

        98.619,05 
€                     1.774,04 

        96.845,01 
€                   29.826,33 
€                   67.018,68 

          1.774,04 
€                   68.792,72 

           138.498,43  
           2.493,19 
       136.005,24 

€                   41.886,89 
€                   94.118,35 
€                   94.118,35 
€                     2.493,19 

         96.611,54 
         27.818,82 

€ 96.611,54)                                   €                    20.288,42 
€                      2.602,12 
€                     2.600,00 

               205,00 
€                     1.485,00 
€                        500,00 
€                     2.769,97 

                 79,40 
               433,52 
            2.425,03 

€                  33.388,46 
€                130.000,00 

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

i “Sistemazione idraulica 
il soggetto idoneo alla 

Commissario Straordinario Delegato, 

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



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

  

 

2. di approvare a tutti gli effetti, 
complementari redatta dall’Ufficio 
prot.1321, dell’intervento di “Sistemazione idraulica Torrente Vallone” 
Codice “PZ044B/10”; 
 

3. di approvare il quadro economico
 

Importo totale lordo lavori nel progetto esecutivo
di cui oneri per la sicurezza                                               
Importo netto oggetto di ribasso 
Ribasso di gara (30,798) su 96.845,01
Importo totale netto dei lavori 
a cui si sommano gli oneri per la sicurezza 
Importo totale netto dei lavori come da contratto
Lavori a corpo e a misura Perizia
Importo totale lordo lavori di perizia                                    
di cui oneri per la sicurezza 
Importo netto lavori di perizia oggetto di ribasso            
Ribasso contrattuale (30,798) su 136.005,24
Importo totale netto dei lavori di p
Importo lavori in Perizia al netto del ribasso
Oneri di Sicurezza

Totale Somme lavori Perizia
Differenza lavori aggiuntivi contratto principale 
 
Somme a Disposizione dell’Amministrazione
I.V.A sui lavori al 21% (
Imprevisti, Espropri, Copie e lavori in Economia  
Spese Tecnico/Amm.tive (2% di 
Oneri verifiche art.52
Relazione Geologica
Collaudo strutturale
Compenso UTC  (2% su 
Cassa Nazionale Prof. (4% su 
I.V.A. spese tecniche al 21%  (
Economie  
Totale Somme a disposizione     
TOTALE GENERALE  A+B

 
4. che alla copertura finanziaria della suddetta perizia di variante e suppletiva, pari a 

si farà fronte con l’impegno già assunto con il Decreto Commissariale 
 

5. di autorizzare l’affidamento dei maggiori e variati lavori all’impresa esecutrice di quelli originari 
sulla base dello schema di atto aggiuntivo al contratto di 
progetto di variante;  

 
6. di lasciare inalterato quanto di

tutto quanto non modificato dalla variante di che trattasi;
 

7. che i lavori variati e suppletivi costituiranno oggetto di una unica misurazione, contabilità e 
collaudo; 

 
8. che il tempo per l’ultimazione dei lavori è coincidente con quello previsto nel contratto principale; 

 
9. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo al 

contratto di rep.16 dell’11 ottobre 2012
 
10. di trasmettere il presente provvedime

Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale e 
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di approvare a tutti gli effetti, la perizia di variante di assestamento economico ed opere 
dall’Ufficio Tecnico del Comune di  Nemoli in data 

dell’intervento di “Sistemazione idraulica Torrente Vallone” – Comune di Nemoli 

di approvare il quadro economico modificato  così ripartito: 

Importo totale lordo lavori nel progetto esecutivo             €          
di cui oneri per la sicurezza                                               €                     1.774,04

orto netto oggetto di ribasso      €             
Ribasso di gara (30,798) su 96.845,01     €                   29.826,33
Importo totale netto dei lavori                €                   67.018,68
a cui si sommano gli oneri per la sicurezza   €              
Importo totale netto dei lavori come da contratto      €                   68.792,72
Lavori a corpo e a misura Perizia  
Importo totale lordo lavori di perizia                                    €            
di cui oneri per la sicurezza      €            
Importo netto lavori di perizia oggetto di ribasso              €          
Ribasso contrattuale (30,798) su 136.005,24    €                   41.886,89
Importo totale netto dei lavori di perizia     €                   94
Importo lavori in Perizia al netto del ribasso   €                   94.118,35
Oneri di Sicurezza      €                     2.493,19

Totale Somme lavori Perizia                            €          
enza lavori aggiuntivi contratto principale               €             

Somme a Disposizione dell’Amministrazione  
I.V.A sui lavori al 21% (€ 96.611,54)                                   €                    20.288,42
Imprevisti, Espropri, Copie e lavori in Economia     €                      2.602,12
Spese Tecnico/Amm.tive (2% di € 130.000,00)                   €                     2.600,00
Oneri verifiche art.52-54, Dpr 207 (0,15% di € 136.005,24) €                
Relazione Geologica        €                     1.485,00
Collaudo strutturale       €                        500,00
Compenso UTC  (2% su € 138.498,43)     €                     2.769,97
Cassa Nazionale Prof. (4% su € 1.485,00 + € 500,00)   €        
I.V.A. spese tecniche al 21%  (€ 1.544,40 + € 520.00)        €                

       €             
Totale Somme a disposizione           €                  33.388,46
TOTALE GENERALE  A+B      €               

che alla copertura finanziaria della suddetta perizia di variante e suppletiva, pari a 
si farà fronte con l’impegno già assunto con il Decreto Commissariale n. 73 del 2

 
di autorizzare l’affidamento dei maggiori e variati lavori all’impresa esecutrice di quelli originari 
sulla base dello schema di atto aggiuntivo al contratto di rep.16 dell’11 ottobre 2012 

di lasciare inalterato quanto disposto con il Decreto Commissariale n. 73 del 2
tutto quanto non modificato dalla variante di che trattasi; 

che i lavori variati e suppletivi costituiranno oggetto di una unica misurazione, contabilità e 

mazione dei lavori è coincidente con quello previsto nel contratto principale; 

di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo al 
rep.16 dell’11 ottobre 2012; 

di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti della Regione Basilicata, dell’Ufficio 
Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale e dell’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, in qualità di 

 

erizia di variante di assestamento economico ed opere 
in data 19 marzo 2013 

Comune di Nemoli - 

        98.619,05 
€                     1.774,04 

        96.845,01 
€                   29.826,33 
€                   67.018,68 

          1.774,04 
€                   68.792,72 

           138.498,43  
           2.493,19 
       136.005,24 

€                   41.886,89 
€                   94.118,35 
€                   94.118,35 
€                     2.493,19 

         96.611,54 
         27.818,82 

€ 96.611,54)                                   €                    20.288,42 
€                      2.602,12 
€                     2.600,00 

               205,00 
€                     1.485,00 
€                        500,00 
€                     2.769,97 

                 79,40 
               433,52 
            2.425,03 

€                  33.388,46 
€                130.000,00 

che alla copertura finanziaria della suddetta perizia di variante e suppletiva, pari a €. 130.000,00, 
del 20 giugno 2012; 

di autorizzare l’affidamento dei maggiori e variati lavori all’impresa esecutrice di quelli originari 
rep.16 dell’11 ottobre 2012 allegato al 

del 20 giugno 2012 per 

che i lavori variati e suppletivi costituiranno oggetto di una unica misurazione, contabilità e 

mazione dei lavori è coincidente con quello previsto nel contratto principale;  

di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo al 

nto ai Dirigenti della Regione Basilicata, dell’Ufficio 
dell’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, in qualità di 
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Responsabile della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013 nonché al  
RUP dell’intervento, ing. Nicola Anania del Comune di Nemoli, per i successivi adempimenti di 
propria competenza 

 
Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento 
il sito del Commissario, www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
 
Il presente decreto è immediatamente ese
 
Matera, 21 marzo 2013 

 

 
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente 
depositati presso la struttura proponente che ne 
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Responsabile della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013 nonché al  
ola Anania del Comune di Nemoli, per i successivi adempimenti di 

Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull’albo pretorio informatico, presso 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

sul 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 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

 

Responsabile della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013 nonché al  
ola Anania del Comune di Nemoli, per i successivi adempimenti di 

sull’albo pretorio informatico, presso 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto 

 

STRAORDINARIO DELEGATO 

Ing. Francesco Saverio ACITO 

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


