
 

 
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. 106 del 15 aprile 2013 
 

 
OGGETTO: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione 

Basilicata. “ Lavori di consolidamento in località Dietro le Mura-Scorciaturo”  – Comune 
di Chiaromonte . Cod. “PZ021B/10”.  
CUP:J43B10000560006 
APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo. Quadro economico 

 
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;  

 
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 ); 

 
VISTA la D.G.R. 12 luglio 2011 n.1013 di presa d’atto del summenzionato Accordo di 

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.G.R. n.1013/2011 con la quale, 

tra l’altro, è stato stabilito che la Regione Basilicata funge da beneficiario di 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 mentre l’Ufficio Difesa del Suolo 
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di Potenza opererà da Struttura Unica degli Appalti - SUA per tutti gli interventi del citato 
allegato; 

 
VISTA  la Determinazione Dirigenzialen.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” 
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 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; 
 

VISTA la D.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; 

 
VISTA  la D.G.R. n.759 del 31 maggio 2011 che approva la “Direttiva delle procedure e degli 

adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di 
operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-1013” 
– Direttiva OO.PP.; 

 
CONSIDERATO 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 l’intervento 
denominato: “Lavori di consolidamento in località Dietro le Mura-Scorciaturo” – Comune 
di Chiaromonte. Cod. “PZ021B/10” per l’importo complessivo di €. 220.000,00 a valere 
sulle risorse del P.O. FESR Basilicata 2007/2013;  

   
VISTA la nota del Comune di Chiaromonte, prot. n.2858 del 9 aprile 2013, acquisita al 

protocollo comissariale in data 9 aprile 2013 al n.1033 con la quale il Responsabile 
Unico del Procedimento dell’intervento sopra citato, Ing. Giovanni Pangaro, ha 
trasmesso il progetto esecutivo, per la realizzazione dell’intervento: “Lavori di 
consolidamento in località Dietro le Mura-Scorciaturo”  – Comune di Chiaromonte . Cod. 
“PZ021B/10”; 

 
EVIDENZIATO che il precitato progetto, accompagnato dal Verbale di verifica e validazione, è costituito 

dai seguenti elaborati: 

01)  Relazione Tecnica 

02) Relazione di calcolo paratie 

03)  Relazione di calcolo muro di sostegno  

04)  Elenco prezzi unitari 

05) Computo metrico e quadro economico  

06)  Disciplinare descrittivo degli elementi tecnici 

07)  Piano di manutenzione delle strutture  

08) Corografia 

09) Planimetria interventi con indicazione sezioni  

10) planimetria intervento n.1 

11) Particolari sezione trasversale 
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12) Planimetrie aree logistiche  

13) Carpenterie ed armature muro di sostegno e paratie 

14) Profilo intervento n.1 ( Stato di fatto) 

15) Profilo intervento n.1 ( Stato di intervento) 

16) Profilo intervento n.2 ( Stato di fatto) 

17) Profilo intervento n.2 ( Stato di intervento) 

18) Piano di sicurezza e coordinamento 

19) Fascicolo di manutenzione 

20) Capitolato speciale d’appalto 

21) Schema di contratto 

 

VISTO  il quadro economico riportato nell’elaborato progettuale “ Computo Metrico e Quadro 
Economico”, così ripartito:  

 
  
  

Importo Totale 

 Lavori  a misura   € 154.634,76 

  Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso  €    1.960,93   

Lavori a misura soggetti a ribasso € 152.673,83   

 Importo complessivo dei Lavori € 154.634,76

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

a) Spese Tecniche di progettazione compreso cassa €   6.064,35  

b) Onere incentivante art.92 comma 5 D.Lgs 163/06 €   3.053,48  

c) Acc.nto per accordi bonari art12 DPR 207/10  €        88,20  

d) 
Spese per A.C. art.92 comma 7 bis D.Lgs 163/06 ( 
indagini geologiche e geognostiche) 

€ 11.885,35  

e) Imprevisti €      102,11  

f) Spese per commissario  €   7.700,00 

g) IVA sui lavori e spese generali 21% € 36.242,74 

h) Onere conseguente alla verifica dei progetti  €      229,01 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  € 65.365,24

 
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO 
 

   € 220.000,00

 

CONSIDERATO che l’intervento proposto rispetta la localizzazione individuata ed è compatibile, pur 
nella limitata disponibilità di risorse rese disponibili, con gli obiettivi dell’Accordo di 
Programma sopra indicato;  

 
CONSIDERATO  che, come si rileva dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino 

della Basilicata le opere previste interessano prevalentemente un sito ubicato in località 
Dietro le Mura-Scorciaturo del Comune di Chiaromonte classificato a rischio 
idrogeologico R4 ed in parte un muro diroccato; 
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VISTO il verbale di verifica e validazione della progettazione redatto, ai sensi degli artt. 34 e 43 
112 del D.P.R. 207/2010, in data 8 aprile 2013 dal RUP Ing. Giovanni Pangaro, che 
attesta che “sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido 
in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento”; 

 
CONSIDERATO che l’intervento denominato: “Lavori di consolidamento in località Dietro le Mura-

Scorciaturo” – Comune di Chiaromonte, Cod. “PZ021B/10” è conforme alle finalità della 
Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013; 

 
PRESO ATTO  che il progetto non prevede occupazioni temporanee e di urgenza in quanto gli 

interventi interesseranno esclusivamente aree pubbliche; 
 
CONSIDERATO  che non è indispensabile 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 
poiché le aree interessate risultano essere esclusivamente demaniali; 

 
CONSIDERATO -che tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, la voce f) è da destinare ad 

“attività tecnico-amministrative” nella misura del 2% del finanziamento programmato 
come da Ordinanza commissariale n. 6/2012; 

-che tra le somme a disposizione non risultano previste quelle per spese di gara 
destinate alla AVCP e gli oneri di assicurazione per il verificatore;  

-che le economie possono integrare gli imprevisti ed eventuali lavori in economia 

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

  
  

Importo Totale 

 Lavori  a misura   €  154.634,76 

  Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso  €     1.960,93   

Lavori a misura soggetti a ribasso €  152.673,83   

 Importo complessivo dei Lavori €   154.634,76

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

a) Spese Tecniche di progettazione compreso cassa €     6.064,35  

b) Onere incentivante art.92 comma 5 D.Lgs 163/06 €     3.053,48  

c) Acc.nto per accordi bonari art12 DPR 207/10  €          88,20  

d) 
Spese per A.C. art.92 comma 7 bis D.Lgs 163/06 ( 
indagini geologiche e geognostiche) 

€   11.885,35  

e) Imprevisti e lavori in economia €     2.902,11  

f) Attività tecnico-amministrativa  €     4.400,00 

g) IVA sui lavori e spese generali 21% €   36.242,74 

h) Onere conseguente alla verifica dei progetti €        229,01 

i) Spese di gara ed assicurazione €        500,00 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  €    65.365,24

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO    €  220.000,00
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PRESO ATTO che le voci di spesa del su riportato quadro economico rettificato sono compatibili con 
quelle previste nel format di cui all’art.19 della “Direttiva OO.PP” approvata con D.G.R. 
n.759/2011; 

 
EVIDENZIATO che la sopra citata D.G.R. n.1013/2011 ammette a finanziamento n.33 interventi come 

da allegato 2 tra i quali è compreso, l’intervento denominato: “ Lavori di consolidamento 
in località Dietro le Mura-Scorciaturo”  – Comune di Chiaromonte . Cod. “PZ021B/10” 
per € 220.000,00 e stabilisce che agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi si 
farà fronte con le risorse di cui al capitolo n.36885 dell’U.P.B. 1113.07 relativo alla Linea 
di Intervento VII.4.1.B. del Bilancio Regionale; 

 
RITENUTO quindi, di poter procedere all’approvazione del progetto esecutivo, acquisito in data 9 

aprile 2013 al n.1033 del protocollo commissariale, relativo ai “Lavori di consolidamento 
in località Dietro le Mura-Scorciaturo – Comune di Chiaromonte identificato dal Cod. 
“PZ021B/10”; 

 
VISTA  la nota n. 2978 del 12.04.2013 con la quale il RUP chiede l’autorizzazione a procedere 

all’aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006, motivando la 
richiesta con l’urgenza; 

 
CONSIDERATO che ricorrono le circostanze previste dall’art.122 del D.Lgs. n.163/2006 - Codice dei 

Contratti per procedere in conformità a quanto proposto dal RUP; 
 
RITENUTO  di dover autorizzare l’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto esecutivo dei 

“Lavori di consolidamento in località Dietro le Mura-Scorciaturo” – Comune di 
Chiaromonte Cod. “PZ021B/10”, mediante procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 
163/2006, delegando, alla attuazione delle procedure di gara, la SUA presso l’Ufficio 
difesa del Suolo di Potenza, che opererà di intesa con il RUP designato, invitando non 
meno di 15 imprese, individuandole, possibilmente, tra quelle iscritte nella long list 
riportata sul sito ufficiale del Commissario ed in possesso dei prescritti requisiti;  

 
CONSIDERATO che lo schema di contratto allegato al progetto non è conforme a quello predisposto dal 

Commissario mentre non risulta allegato lo schema di lettera di invito e pertanto quanto 
allo schema di contratto ed alla lettera di invito con l’allegata modulistica si dovranno 
utilizzare i format predisposti dal Commissario e pubblicati sul sito ufficiale del 
Commissario; 

 
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, Ing. Giovanni Pangaro  il soggetto idoneo alla delega alla 

firma, per nome e per conto del  Commissario Straordinario Delegato, del contratto 
relativo ai lavori in argomento; 

 
TUTTO  ciò premesso e considerato; 
 
ACCERTATA 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; 
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2. di approvare, a tutti gli effetti il progetto esecutivo ed il quadro economico, acquisito in data 9 aprile 
2013  al n.1033 del protocollo commissariale, dei “ Lavori di consolidamento località Dietro le Mura- 
Scorciaturo” Comune di Chiaromonte, identificato dal Cod. “PZ021B/10”, dell’importo complessivo 
di € 220.000,00 con il quadro economico sotto riportato: 

 
 

  
  

Importo Totale 

 Lavori  a misura   € 154.634,76 

  Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso  € 1.960,93   

Lavori a misura soggetti a ribasso € 152.673,83   

 Importo complessivo dei Lavori €   154.634,76

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

a) Spese Tecniche di progettazione compreso cassa €     6.064,35  

b) Onere incentivante art.92 comma 5 D.Lgs 163/06 €     3.053,48  

c) Acc.nto per accordi bonari art12 DPR 207/10  €          88,20  

d) 
Spese per A.C. art.92 comma 7 bis D.Lgs 163/06 ( 
indagini geologiche e geognostiche) 

€  11.885,35  

e) Imprevisti e lavori in economia €    2.902,11  

f) Attività tecnico-amministrativa  €    4.400,00 

g) IVA sui lavori e spese generali 21% €  36.242,74 

h) Onere conseguente alla verifica dei progetti €       229,01 

i) Spese di gara ed assicurazione €       500,00 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  €    65.365,24

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO    €  220.000,00
 

3. di prendere atto che lo schema della lettera di invito e del contratto sono quelli predisposti dal 
Commissario e pubblicati sul sito dello stesso; 
 

4. di incaricare l’Ufficio Tecnico del Comune di Chiaromonte, della esecuzione, direzione, contabilità 
e collaudazione dei lavori, ivi compreso la pubblicazione degli atti all’albo pretorio del Comune di 
Interessato;  

 
5. di assicurare la copertura finanziaria del suddetto progetto, pari a €. 220.000,00 sulle risorse, del 

P.O. FESR Basilicata 2007/2013, come previsto nella D.G.R. n. 1013/2011; 
 

6. di incaricare la Struttura Unica degli Appalti, presso l’Ufficio regionale della Difesa del Suolo di 
Potenza, in coerenza con quanto previsto nella D.G.R. n.1943/2011, ad espletare, le procedure 
negoziate per l’affidamento dei lavori di intesa con il RUP, Ing. Giovanni Pangaro, mediante gara 
con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 122 
comma 7 e con la procedura di cui all’art. 57 comma 6 del D.Lgs. n.163/2006, invitando non meno 
di 15 Imprese in possesso dei requisiti prescritti e nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
 

7. di delegare l’Ing. Giovanni Pangaro  in qualità di RUP dell’intervento relativo ai “Lavori di 
consolidamento in località Dietro le Mura-Scorciaturo” - Comune di Chiaromonte, identificato dal 
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Cod. “PZ021B/10”, alla firma del contratto in nome e per conto del Commissario Straordinario 
Delegato;  

 
8. di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità 

Regionale e dell’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza della Regione Basilicata ed al RUP 
dell’intervento in argomento, Ing. Giovanni Pangaro, per i successivi adempimenti di propria 
competenza; 

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

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

 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

 
Matera, 15 aprile 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. 


