
 

 
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. 120 del 23 aprile 2013 

 
OGGETTO: Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo relativo ai “Lavori di 

consolidamento nel centro abitato di Carbone”- Comune di Carbone (PZ) - Codice 
intervento: PZ018B/10 finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del 
PO FESR Basilicata 2007/2013. 
CUP: J43B10000540006 - CIG: 4917609B50 
Aggiudicazione definitiva. Rettifica 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 

 

VISTO il Decreto commissariale n. 102 del 12 aprile 2013 avente ad oggetto: Accordo di 
Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo relativo ai “Lavori di consolidamento 
nel centro abitato di Carbone”- Comune di Carbone (PZ) - Codice intervento: 
PZ018B/10 finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR 
Basilicata 2007/2013. CUP: J43B10000540006 - CIG: 4917609B50 Aggiudicazione 
definitiva; 

 

CONSIDERATO che per mero errore è stato indicato, al punto 2 del “DECRETA”, come aggiudicataria 
definitiva dei lavori indicati in oggetto l’impresa “L.D.A. srl Via Culture n.26 – 85020 
Atella (PZ)” anziché l’impresa “Edil geo sas di Grieco Claudio & C., via G. Rossini, 10 - 
85028 Rionero in Vulture (PZ)” che ha offerto il ribasso del 31,786% corrispondente 
all’importo netto di € 96.612,27 ed € 3.048,35 quali oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, per altro, già aggiudicataria provvisoria, a seguito della approvazione con il 
Decreto Commissariale n.60 dell’8 marzo 2013 del Verbale di Gara; 

 

CONSIDERATO che è necessario rettificare il punto 2, del DECRETO COMMISSARIALE n. 102 del 12 
aprile 2013 mantenendo inalterato quant’altro in esso riportato, indicando l’effettivo 
aggiudicatario dei lavori in argomento in virtù di quanto riportato nel verbale di gara 
approvato con Decreto n. 60 dell’8 marzo 2013; 

 

TUTTO ciò visto e considerato 
 
      

D E C R E T A 
 

1. di prendere atto dell’errore materiale di trascrizione nella indicazione dell’impresa cui effettuare 
l’aggiudicazione definitiva dei lavori in base al risultato di gara riportato nel verbale approvato con 
decreto commissariale n. 60 dell’8 marzo 2013; 
 

2. di aggiudicare in via definitiva, per l’importo netto a misura di € 99.660,62 comprensivo degli oneri 
della sicurezza pari ad € 3.048,35, giusto verbale di gara del 7 marzo 2013, che si ritiene  
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, l’esecuzione dei “Lavori di 
consolidamento nel centro abitato di Carbone”- Comune di Carbone (PZ) - Codice intervento: 
PZ018B/10, finanziati con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 
2007/2013, all’l’impresa “Edil geo sas di Grieco Claudio & C., via G. Rossini, 10 - 85028 Rionero 
in Vulture (PZ)”, che ha offerto il ribasso del 31,786% (trentunovirgolasettecentottantasei%); 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento all’ing. Gerardo Calvello, Dirigente dell’Ufficio Difesa del 

Suolo di Potenza della Regione Basilicata, Responsabile della Linea di Intervento VII.4.1.B del 
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PO FESR Basilicata 2007/2013 e RUP dell’intervento, per i successivi adempimenti di propria 
competenza;  

 
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento unitamente al verbale di gara 

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, 23 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. 

 


