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DETERMINAZIONE n° 258 

 

DEL 22-03-2012  REGISTRO GENERALE  

 

 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TRA IL MINISTERO 

DELL'AMABIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E LA REGIONE 
BASILICATA, INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ZONA NORD - 
ORIENTALE -FABBRICATO PERICOLANTE VIA MONTEGRAPPA-  
AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE ESTERNA GEOLOGO – 
CIG Z5770778386 

 
VISTO  il Decreto Sindacale prot. 199  del  09.01.2012   
VISTI   lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
VISTO  il D.lgs 18 agosto 2000 N° 267; 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Ing. Prosperino SUANNO 

 

 

PREMESSO CHE: 
• Con nota prot. n. 7751 del 20.07.2010 il Comune di Latronico ha 

richiesto l’inserimento degli interventi di consolidamento dei dissesti 
idrogeologici presenti nel territorio comunale nei piani straordinari diretti 
a rimuovere le situazioni a più elevati rischio idrogeologico, ai sensi 
dell’art. 2 comma 240 della Legge n. 291 del 23.12.2009;  

• In data 14.12.2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del mare e la Regione Basilicata è stato sottoscritto, ai sensi 
dell’articolo 2 comma 240 della legge 23.12.2009 n° 191, un accordo di 
programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 
da effettuarsi nel territorio della Regione Basilicata; 

• Nell’allegato 1 - elenco A del citato Accordo di Programma risulta inserito 
il Comune di Latronico per l’intervento di Consolidamento zona N.O. 
Latronico centro- fabbricato pericolante via Montegrappa per un importo 
di € 500.000,00 a valere sulle risorse del P.O. FESR 2007/2013;  

• Con D.P.C.M. del 21.01.2011  è stato nominato l’Ing. Saverio Acito quale 
Commissario Straordinario, delegato per la Regione Basilicata, per 
l’attuazione degli interventi programmati nell’Accordo di Programma; 

• Con nota n. 3564 del 15/04/2011 il Comune di Latronico ha comunicato 
di poter espletare la progettazione dell’intervento nell’ambito del proprio 
ufficio tecnico dotato di adeguate professionalità; 



• Nell’ambito dell’intervento è stata presa in considerazione la demolizione 
del fabbricato sito in via Montegrappa, al fine di determinarne il valore, 
con nota prot. 309 del 01/04/2011 è stata richiesta all’Agenzia del 
Territorio di Potenza, un preventivo per la redazione della perizia di stima 
del fabbricato di che trattasi; 

• Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 06/05/2011 è stato 
designato quale RUP dell’intervento il sottoscritto Ing. Prosperino 
Suanno; 

• In data 23/05/2011 è stato formalizzato l’ incarico all’Agenzia del 
Territorio per la redazione della perizia estimativa del fabbricato 
pericolante in via Montegrappa,  

• In data 13/10/2011 l’Agenzia del Territorio ha trasmesso la 
documentazione relativa alla stima del fabbricato di che trattasi; 

• Con propria nota n. 287 del 11/01/2012 è stato chiesto al Commissario 
Straordinario l’autorizzazione a procedere alla campagna di indagini 
geotecniche e geofisiche, necessarie per la redazione del progetto;  

• Con nota 0065 del 11/01/2012 il Commissario Straordinario ha 
autorizzato la campagna di indagini richiesta, precisando che esse 
devono essere condivise da un geologo; 

• Con propria nota n. 395 del 16/01/2012 è stato chiesto al Commissario 
Straordinario l’autorizzazione all’attivazione di una collaborazione esterna 
con un geologo, in quanto all’interno dell’ufficio tecnico comunale non c’è 
personale in possesso di laurea specifica; 

 
CONSIDERATO CHE  
Il Commissario Straordinario ha dato l’autorizzazione a conferire l’ incarico ad 
un geologo esterno  
 
DATO ATTO CHE 
Il Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione dell’Accordo di 
Programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, può conferire, anche tramite i 
Responsabili Unici del Procedimento (RUP) degli interventi programmati, 
incarichi professionali di collaborazione occasionale ed incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa, inerenti attività necessarie al più 
efficace espletamento del proprio compito. 

A tal fine sono state costituite le long list di esperti, iscritti agli albi 
professionali competenti per territorio, dalle quali attingere per individuare 
professionisti ai quali affidare incarichi professionali che non possono essere 
svolti all’interno degli uffici tecnici comunali 

VISTO 
• L’art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
• L’art. 125 comma 11) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

D E T E R M I N A 
� La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 



� Conferire, per i motivi in premessa indicati, ai sensi del combinato 
disposto dagli artt. 91 e 125 comma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
l’incarico per indagini geotecniche e geofisiche relativamente ai lavori in 
oggetto al Geologo Nicola Pompeo Del Gaudio, libero professionista 
iscritto nella long list costituita dal Commissario Straordinario Delegato, 
Dott. Ing. Saverio Acito, per l’importo di € 3.198,70 oltre IVA se dovuta, 
come da stima effettuata dal RUP; 

� Approvare l’allegato “A” schema di convenzione disciplinante i rapporti 
tra l’Amministrazione Comunale ed il Tecnico incaricato; 

� Dare atto che il perfezionamento dell’affidamento del presente incarico è 
vincolato alla stipula della predetta convenzione, previa presentazione 
dei seguenti documenti: 

-Certificato di regolarità contributiva; 
-Autocertificazione antimafia; 
� Dare atto che alle competenze tecniche di cui al presente incarico si farà 

fronte con le risorse disponibili nel quadro economico del progetto; 
� Trasmettere l’atto all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nel Registro 

Generale delle Determinazioni; 
� Trasmettere, inoltre, l’atto al Commissario Straordinario Delegato, per la 

pubblicazione sulla pagina web istituzionale. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Ing. Prosperino SUANNO 

 
 
 

 

 



 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 27-03-2012 al 11-04-2012 
Lì  27-03-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Mario REGINA 
 
 

 
 


