
 

 
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. 77 del 25 marzo 2013 

 
 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. 
“Intervento di messa in sicurezza, consolidamento e sistemazione idrogeologica del 
Fosso Bordazzo” Comune di Pomarico - Cod.“ MT053A/10”. 
CUP: J93B10000680001. CIG 4414342E3E. 
Approvazione: Perizia di variante, Piano di esproprio 
Presa atto: Schema di Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi. 

 
 

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 2011, registrato alla 

Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al prot. n. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell’ Ing. 
Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma 
sopra citato;  

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.17 del decreto-legge n.195/2009, i Commissari straordinari si 

configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all’Accordo di Programma in 
argomento; 

 
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); 
 
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 ); 
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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 è compreso l’“Intervento di messa in sicurezza, consolidamento e sistemazione 
idrogeologica del Fosso Bordazzo” Comune di Pomarico - Cod.“ MT053A/10”finanziato 
per €.200.000,00;  

 
VISTO il Decreto Commissariale n.80 del 29 giugno 2012 avente ad oggetto: Accordo di 

Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. 
“Intervento di messa in sicurezza, consolidamento e sistemazione idrogeologica del 
Fosso Bordazzo” Comune di Pomarico - Cod.“ MT053A/10”.CUP: J93B10000680001.  
APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo - Lettera di invito alla procedura negoziata - 
Schema contratto.  
  

VISTO il Decreto Commissariale n. 198 del 6 dicembre 2012 avente ad oggetto: Accordo di 
Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. “Intervento di messa in sicurezza, 
consolidamento e sistemazione idrogeologica del Fosso Bordazzo” Comune di 
Pomarico - Cod.“ MT053A/10” -.CUP: J93B10000680001 - CIG 4414342E3E. 
Approvazione “Contratto rep.21 del 4 dicembre 2012 e registrato a Matera il 5 dicembre 
2012 al n.3223”; 

 
VISTA la nota del Comune di Pomarico (MT) , prot.2573 del 22 marzo 2013,acquisita in pari 

data al protocollo commissariale n.878 con la quale il Responsabile Unico del 
Procedimento, dell’intervento sopra citato, ha trasmesso la perizia di variante, relativa 
all’ “Intervento di messa in sicurezza, consolidamento e sistemazione idrogeologica del 
Fosso Bordazzo” Comune di Pomarico - Cod.“ MT053A/10”con i seguenti elaborati: 

  R 01 Relazione tecnica e quadro economico   
 R 02 Computo metrico estimativo 
 R 03 Quadro di raffronto 
 R 04 Stima costi sicurezza 
 R 05 Computo metrico estimativo interventi aggiuntivi 
 R 06 Verbale di concordamento nuovi prezzi 
 R 07 Piano parcellare di esproprio descrittivo 
 Tav. 01Tavola riassuntiva degli interventi stato di progetto 
 Tav. 02 Tavola riassuntiva degli interventi stato di perizia 
 Tav. 03 Opera di sostegno su pali Architettonico 
 Tav. 04 Opera di sostegno su pali Carpenterie 
 Tav. 05 Caditoia Carpenteria 
 Tav. 06 Profili condotte 
 Tav. 07 Particolari costruttivi 
 Tav. 08 Ampliamento dell’intervento oggetto dell’offerta economica- stato di progetto 
 Tav. 09 Ampliamento dell’intervento oggetto dell’offerta economica- stato di perizia 
 Tav. 10 Piano parcellare di esproprio grafico 
 Schema Atto di sottomissione 
 
VISTO 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 
renda necessaria la variazione”; 
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VISTO il parere del Responsabile Unico del Procedimento che rappresenta le ragioni della 

perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell’art.161, commi 8 e 9 del D.P.R. n.207/2010, 
in considerazione della trasmissione del Direttore dei Lavori della citata perizia ai sensi 
del comma 1 lettera b) dell’art.132 del D.Lgs. n.163/2006; 

 
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, descrive la situazione di fatto, accerta la 

non imputabilità delle cause alla stazione appaltante, motiva la non prevedibilità al 
momento della redazione del progetto e della consegna dei lavori e precisa, quali 
ragioni per cui si è resa necessaria la variazione, i continui e giornalieri eventi meteorici 
particolarmente intensi che hanno portato alla sostanziale modifica dello stato dei 
luoghi;  

 
VISTO  il quadro economico riportato nell’elaborato progettuale “Relazione Tecnica e quadro 

economico”, da cui si rileva che il costo dei lavori viene stimato in complessivi netti € 
144.127,38 netti, di cui € 140.000,00 per lavori a corpo ed € 4.127,38 per oneri di 
sicurezza, così ripartiti: 

   
A1) Importo per l’esecuzione dei lavori a corpo   € 140.000,00
A2)Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

 €     4.127,38

Sommano i lavori  a corpo (A+B)  € 144.127,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
B1) Imprevisti e lavori in economia    €    4.700,00  
B2) Espropriazioni di aree e immobili     €    4.299,54  
B3) Accantonamento di cui all’articolo 133, 
       commi 3 e 4 del codice                                  

€       500,00  

B4) Spese di all’art.90, comma 5 ( nota 3) e 92,  
       comma 7-bis, del codice 

  €       144,00  

B5a) Spese Tecniche relative alla progettazione   
       e cassa ( 4% ) 

   €   4.160,00  

B5b) Rilievi, accertamenti e indagini, ecc.       €   2.500,00  
B5c) Importo relativo all’incentivo art. 92                 €    2.296,00  
B5d) Spese per le prestazioni di cui all’artt.52,53  
         e 54 del D.P.R. 207/2010              

    €      216,20  

B5e) Spese ex DPCM 21.01.2011                            €   4.000,00  
B6)  Iva sui lavori ( 21% di A )                                      €  30.266,75  
B8) Iva 21 % su B1+B5a+B5b €    2.385,60  
Totale Somme a Disposizione € 55.468,09   €  55.468,09

 
C Beni/Forniture funzionali alla realizzazione 
dell’opera  

€       404,53  

TOTALE GENERALE € 200.000,00
 
CONSIDERATO altresì, che:  

-l’intervento è finalizzato a …”migliorare l’efficacia dell’intervento originario , senza 
modificare né la tipologia, né le caratteristiche costruttive e consentire un innalzamento 
del fattore di stabilità globale dal punto di vista idrogeologico al punto di ridurre 
significativamente l’avanzamento del movimento franoso”…, come si rileva dalla 
relazione generale 
-l’importo dell’intervento è contenuto entro i limiti previsti  nel progetto originario; 
-l’esecuzione dei lavori principali è stata affidata, con contratto rep.n.21 del 04 dicembre 
2012, all’impresa Schilizzi Costruzioni Srl con sede in San Costantino Albanese (PZ) in 
località Torretta che ha offerto un ribasso del 12,784%; 
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PRESO ATTO  che la presente variante prevede espropriazioni in quanto gli interventi interesseranno 
anche aree private;  

 
PRESO ATTO che tra le somme a disposizione dell’amministrazione sono previste anche quelle per le 

”Espropriazioni”; 
 
VISTI  gli elaborati della perizia di variante  “Piano particellare di esproprio grafico TAV.10” e 

“Piano particellare di esproprio descrittivo R.07”; 
 
CONSIDERATO  che bisogna procedere alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità, 

ai soli fini espropriativi, ai sensi dell’art.22 bis del D.P.R. n.327/2001; 
 
RITENUTO  -che l’approvazione della suindicata perizia di variante equivale a dichiarazione di 

pubblica utilità, ai sensi dell’art.12, comma 1 del D.P.R. n.327/2001, dell’art. 98 del 
D.Lgs. n.163/2006 e di particolare urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste, 
ai sensi dell’art.22 bis del D.P.R. n.327/2001; 

-che nel caso specifico non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 19 
del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 (approvazione della variante urbanistica ai fini 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio); 
 

CONSIDERATO  che in conseguenza dei variati lavori è stato necessario concordare n. 5 nuovi prezzi 
sulla base del prezziario della regione Basilicata, già preso a riferimento nella 
predisposizione del progetto originario e che saranno oggetto dello stesso ribasso 
offerto in sede di gara; 

 
CONSIDERATO che per effetto dei variati lavori è stato sottoscritto apposito schema di atto di 

sottomissione; 
 
CONSIDERATO che con il citato Decreto Commissariale n.80 del 29 giugno 2012, è stata già garantita la 

disponibilità della somma di € 200.000,00, nella contabilità speciale n. 5594 aperta 
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza;  

 
CONSIDERATO quindi che è già garantita la copertura finanziaria dell’intervento in argomento e quindi si 

può procedere alla approvazione della perizia di variante in argomento; 
 
RITENUTO quindi, di poter procedere all’approvazione della perizia di variante , acquisita in data 24 

gennaio 2013, al n.191 di protocollo del Commissario, dei lavori  di “ Messa in 
sicurezza, consolidamento e sistemazione idrogeologica di Fosso Bordazzo” del 
Comune di Pomarico (MT)” - Codice “MT053A/10”;   

 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 
ACCERTATO la regolarità degli atti; 
 
      

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, anche ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 nonché ai fini della 
pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere, ed ai sensi del comma 1 e 9 dell’art.161 del 
D.P.R. n.207/2010, la perizia di variante ed il piano di esproprio, dei lavori di “Messa in sicurezza, 
consolidamento e sistemazione idrogeologica di Fosso Bordazzo - del Comune di Pomarico (MT) ” 
- Codice “MT053A/10” redatta, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 161 del D.P.R. n.207/2010 e 
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di prendere atto dello schema di Atto di sottomissione e del Verbale di concordamento nuovi prezzi 
allegati alla perizia; 

 
3. la dichiarazione di pubblica utilità di cui al precedente punto 2. è immediatamente efficace;  

 
4. ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4, del D.P.R. 327/2001, le procedure espropriative e l’esecuzione 

del decreto d’esproprio dovranno compiersi entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data 
del presente provvedimento; 

 
5. di approvare il quadro economico riportato nell’elaborato progettuale “Relazione tecnica e quadro 

economico” così ripartito: 
 

A1) Importo per l’esecuzione dei lavori a corpo   € 140.000,00
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza, non soggetti a 
ribasso 

  
€     4.127,38

Sommano i lavori  a corpo (A+B)                    € 144.127,38 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
B1) Imprevisti e lavori in economia    €    4.700,00  
B2) Espropriazioni di aree e immobili   €    4.299,54  
B3) Accantonamento di cui all’articolo 133, 
       commi 3 e 4 del codice                                  

€       500,00  

B4) Spese di all’art.90, comma 5 ( nota 3) e 92,  
       comma 7-bis, del codice 

  €       144,00  

B5a) Spese Tecniche relative alla progettazione   
       e cassa ( 4% ) 

   €  4.160,00  

B5b) Rilievi, accertamenti e indagini, ecc.           €   2.500,00  
B5c) Importo relativo all’incentivo art. 92,                     €   2.296,00  
B5d) Spese per le prestazioni di cui all’artt.52,53  
         e 54 del D.P.R. 207/2010              

      €      216,20  

B5e) Spese ex DPCM 21.01.2011                            €   4.000,00  
B6)  Iva sui lavori ( 21% di A )                                      €  30.266,75  
B8) Iva 21 % su B1+B5a+B5b €   2.385,60  
Totale Somme a Disposizione € 55.468,09                  € 55.468,09

 
C Beni/Forniture funzionali alla realizzazione 
dell’opera  

€ 404,53  

TOTALE GENERALE € 200.000,00
 

6. la copertura finanziaria della suddetta perizia di variante , pari a €. 200.000,00, è garantita dallo 
stanziamento già impegnato con il Decreto Commissariale n.80 del  29 giugno 2012;  
  

7. di lasciare inalterato quanto disposto con il Decreto Commissariale n.80 del 29 giugno 2012 per 
tutto quanto non modificato dalla variante di che trattasi; 

 
8. di incaricare l’Ufficio tecnico del Comune di Pomarico dell’espletamento delle procedure 

espropriative ivi compreso la pubblicazione degli atti all’albo pretorio comunale e di confermare 
l’incarico allo stesso ufficio alla esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di cui 
trattasi; 

 
9. i lavori variati costituiranno oggetto di una unica contabilità e collaudo; 

 
10. di prendere atto della sottoscrizione da parte del RUP designato, Arch. Giacomo Pignatelli, 

dell’intervento denominato “ Messa in sicurezza, consolidamento e sistemazione idrogeologica di 
Fosso Bordazzo - del Comune di Pomarico (MT) ” - Codice “MT053A/10”, dell’atto di sottomissione; 
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11. di trasmettere il presente provvedimento a RUP, Arch. Giacomo A. Pignatelli, per i successivi 
adempimenti di propria competenza. 

 
 
Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull’albo pretorio informatico, presso il 
sito del Commissario, www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 
 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile.  
 
Matera, 25 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. 


