
 

 
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. 201 del 18 giugno 2013 

 
 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del lungomare Nettuno nell’ambito 
degli “Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – 
Spiaggia lido di Metaponto Comune di Bernalda - Codice intervento “MT085A/10”. 
CUP: J83B10000790001. 
APPROVAZIONE: Variante al quadro economico del progetto definitivo (Decreto 
Commissariale n. 73/2013) – Lavori in economia. 

 
 

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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CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma 
sopra citato sono compresi gli “Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione 
costiera del metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto Comune di Bernalda Codice 
intervento “MT085A/10”, da realizzarsi nel Comune di Bernalda per l’importo 
complessivo di € 3.000.000,00;  

 
VISTO il verbale di somma urgenza del 4 aprile 2013, redatto ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 

n.207/2010 dagli ingg. Antonio Losinno RUP dell’intervento per la realizzazione di 
barriere soffolte e Cosimo Damiano Grieco, Direttore di detti lavori, nel quale viene 
evidenziato che:  
1. La duna del lungomare di Metaponto Lido si trova in condizioni critiche tali da non 

poter svolgere più la funzione di contenimento delle mareggiare e protettiva delle 
infrastrutture pubbliche e private poste a ridosso della stessa; 

2. Il lungomare Nettuno (passeggiata costituita da soletta in cls, impianto di pubblica 
illuminazione, sottoservizi ecc.) è stato quasi totalmente divelto dalla mareggiata 
che ha colpito Metaponto nei giorni 25 e 26 marzo 2013; 

3. La scogliera radente protettiva provvisoria della duna è stata scalzata dalle 
mareggiate succedutesi quest’inverno; 

4. Il mare ormai lambisce la duna nonostante i massi posti a protezione della stessa; 
5. In considerazione dei danni verificatesi la passeggiata del Lungomare Nettuno 

nella parte Nord è stata transennata e inibita all’accesso per pericolo di crollo delle 
lastre in calcestruzzo ormai non poggianti più sulla duna erosa ma a sbalzo sulla 
stessa. 

Considerato che:  
1- quanto riscontrato pone in grave pericolo la pubblica e privata incolumità, oltre che 

rischio imprevedibile per le infrastrutture: 
2- l’approssimarsi della prossima stagione estiva produce flussi turistici nella località 

balneare tali da rendere difficoltosa l’interdizione dell’area attualmente a rischio per 
la pubblica e privata incolumità; 

3- i prossimi mesi per esperienza maturata negli anni si potrebbero verificare ulteriori 
mareggiate che potrebbero mettere a rischio i servizi e le residenze siti nella 
retroduna. 

 
VISTO  il Decreto commissariale n. 150  del 20 maggio 2013 che approva la perizia di somma 

urgenza con il seguente quadro economico  
 

    Importo   
A - IMPORTO LAVORI   

A1 Importo lavori a misura soggetti a ribasso € 152.799,77   
A2 Importo lavori a corpo soggetti a ribasso   

  Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso) € 152.799,77 
 Importo Lavori al netto del ribasso del 5,01 %  € 145.144,50
   
A3 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso  €   2.862,00   

A Importo Lavori    €148.006,50  
   

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, 

ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti  €   4.266,50   
B2 Compenso art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06   €   3.346,73  
B3 Spese assicurazioni dipendenti amministrazione art. 92 c. 7bis 

D.Lgs 163/06  €      148,00   
B4 Spese generali, gara, pubblicità, indennità di missioni al 

personale incaricato della D.L., copisteria  €   1.000,00   
B5 IVA 21% sui lavori (A)  € 31.081,37  
       

B In uno a disposizione   €  39.842,60
Totale importo complessivo perizia            €187.849,10

 
VISTA la nota del Responsabile unico del procedimento dell’11 giugno 2013, che evidenzia la 

necessità di un ulteriore finanziamento, in quanto, si rende necessario  realizzare una 
protezione con parapetto di altezza pari ad 1 m per uno sviluppo di circa 156 m 
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evidenziando l’esigenza di integrare il finanziamento disponibile di € 4.190,48 oltre 
IVA, per effetto del Decreto commissariale n.150/2013 con una ulteriore somma di       
€ 13.409,52 oltre IVA attingendola da quelle a disposizione dell’Amministrazione nel 
quadro economico del progetto per la realizzazione delle barriere soffolte approvato 
con lo stesso Decreto commissariale n. 150/2013 ; 

 
CONSIDERATO che l’intervento richiesto ha i caratteri della necessità ed urgenza in relazione alla 

esigenza di “…garantire  la fruibilità in sicurezza del litorale nel tratto di lungomare 
interessato dall’intervento di somma urgenza con protezione contro la caduta 
accidentale degli utenti del litorale…”; 

 
CONSIDERATO che il predetto progetto relativo ai lavori di somma urgenza è stato ritenuto coerente 

con gli obiettivi dell’AdP, perché considerato “componente” degli “Interventi di 
mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lido di 
Metaponto Comune di Bernalda Codice intervento “MT085A/10”, in quanto finalizzato 
a salvaguardare quanto ancora “resiste” della duna del lungomare Nettuno; 

 
CONSIDERATO che le risorse disponibili tra quelle a disposizione per lavori in economia pari ad          

€ 4.190,48 sono inadeguate a garantire la fruibilità in sicurezza del litorale nel tratto di 
lungomare interessato dall’intervento di somma urgenza con protezione contro la 
caduta accidentale degli utenti del litorale  e che quindi è necessario rendere 
disponibile la ulteriore somma di €13.409,52 oltre IVA per completare l’intervento di 
protezione;  

 
CONSIDERATO  che occorre procedere alla individuazione delle risorse aggiuntive, come sopra 

richiamate, necessarie per la copertura finanziaria dell’intervento in esame mediante 
la rimodulazione, della voce “B3 relativa ai “lavori in economia, previsti in progetto ed 
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti”  e della  voce B9b 
relativa all’”IVA 21% su B1 - B8 (eccetto B4)” delle risorse previste nel quadro 
economico del progetto definitivo approvato per cui il nuovo quadro economico del 
progetto definitivo diventa il seguente 

 

    Importo   

A1 Importo lavori  a misura soggetti   €                     -      

A2 Importo lavori  a corpo soggetti a ribasso   €1.769.827,32    

  Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso)    € 1.769.827,32  
A3 Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso  €     37.651,72    

  Importo esecuzione lavori  € 1.807.479,04  

A4 Spese di progettazione Definitiva  €     56.876,17    

A5 Spese di progettazione Esecutiva  €    21.305,99    

A6 Spese coordinatore in fase di progettazione  €     20.403,20    

Importo Servizi  €     98.585,36  

A Importo Lavori    €1.906.064,40  
B1 Monitoraggio biologico e chimico  €   150.000,00    

B2 
Monitoraggio (Topografia, batimetria e 
sedimentologia)  €     64.483,00    

B3 

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e 
imprevisti  €     19.410,66    

B4a Compenso art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06   €     36.149,58    

B4b 
Spese assicurazioni dipendenti amministrazione 
art. 92 c. 7bis D.Lgs 163/06  €       3.614,96    

B5 

Spese per attività tecnico amministrative connesse 
a: progettazione, supporto al RUP, verifica e 
validazione  €       8.900,00    

B6 Spese per commissioni giudicatrici  €     27.112,19    

B7 

Spese generali, gara, pubblicità, indennità di 
missioni al personale incaricato della D.L., 
copisteria  €     18.971,56    



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE  BASILICATA 
(D.P.C.M. 21.01.2011) 

 4/6 
  

B8 
Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici  €     28.919,66    

B9a IVA 21% sui lavori (A)  €   400.273,52    

B9b IVA 21% su B1 - B8 (eccetto B4)  €     66.737,38    

B10 Oneri previdenziali professionali su spese tecniche  €       5.100,20    

B11 
Spese relative agli oneri conseguenti al D.P.C.M. 
21 gennaio 2011   €     60.000,00    

B12 Accantonamento Art. 6 comma 1 L.R. 27/07  €          188,26    

B13 Lavori di Somma Urgenza  €    204.074,62    
B In uno a disposizione    € 1.093.935,60  
Totale importo complessivo perizia                                 € 3.000.000,00  

 
mentre il quadro economico della perizia di somma urgenza diventa: 

 
  Importo   

A - IMPORTO LAVORI  
A1 Importo lavori a misura soggetti a ribasso € 152.799,77   
A2 Importo lavori a corpo soggetti a ribasso    

  Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso) € 152.799,77 
 Importo Lavori al netto del ribasso del 5,01 %  € 145.144,50
   
A3 Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso €     2.862,00  

A Importo Lavori    € 148.006,50   
     

B-SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE    

B1 lavori in economia, previsti in progetto ed 
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura e imprevisti  

 € 17.600,00 

 
B2 Compenso art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06   €   3.346,73  
B3 Spese assicurazioni dipendenti 

amministrazione art. 92 c. 7bis D.Lgs 163/06 
 

€      148,00  
B4 Spese generali, gara, pubblicità, indennità di 

missioni al personale incaricato della D.L., 
copisteria 

 

€      196,02  
B5 IVA 21% sui lavori (A)  € 31.081,37  
B5 IVA 21% sui lavori in economia (B1)  €   3.696,00  
        

B In uno a disposizione   € 56.068,12
      

Totale importo complessivo perizia            € 204.074,62

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

alla approvazione dei nuovi quadri economici così come sopra riportati; 
 
ACCERTATO la regolarità degli atti; 
 
RITENUTO quindi, di poter procedere all’approvazione dei nuovi quadri economici in conseguenza 

dell’esigenza segnalata dal RUP con nota in data 11.06.2013, acquisita in pari data al 
n.1898 del protocollo commissariale, del progetto definitivo “Interventi di mitigazione 
del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto 
Comune di Bernalda Codice intervento “MT085A/10” e della perizia dei Lavori di 
somma urgenza per la messa in sicurezza del lungomare Nettuno nell’ambito degli 
Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – 
Spiaggia lido di Metaponto Comune di Bernalda Codice intervento “MT085A/10”; 

 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 

D E C R E T A 
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1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

  
2. di approvare il nuovo quadro economico in conseguenza dell’esigenza segnalata dal RUP 

con nota in data 11.06.2013, acquisita in pari data al n.1898 del protocollo commissariale, 
del progetto definitivo “Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 
metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto Comune di Bernalda Codice intervento 
“MT085A/10” come di seguito riportato:  

 

    Importo   

A1 Importo lavori  a misura soggetti   €                     -      

A2 Importo lavori  a corpo soggetti a ribasso   €1.769.827,32    

  Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso)    € 1.769.827,32  
A3 Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso  €     37.651,72    

  Importo esecuzione lavori  € 1.807.479,04  

A4 Spese di progettazione Definitiva  €     56.876,17    

A5 Spese di progettazione Esecutiva  €    21.305,99    

A6 Spese coordinatore in fase di progettazione  €     20.403,20    

Importo Servizi  €     98.585,36  

A Importo Lavori    €1.906.064,40  
B1 Monitoraggio biologico e chimico  €   150.000,00    

B2 
Monitoraggio (Topografia, batimetria e 
sedimentologia)  €     64.483,00    

B3 

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e 
imprevisti  €     19.410,66    

B4a Compenso art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06   €     36.149,58    

B4b 
Spese assicurazioni dipendenti amministrazione 
art. 92 c. 7bis D.Lgs 163/06  €       3.614,96    

B5 

Spese per attività tecnico amministrative connesse 
a: progettazione, supporto al RUP, verifica e 
validazione  €       8.900,00    

B6 Spese per commissioni giudicatrici  €     27.112,19    

B7 

Spese generali, gara, pubblicità, indennità di 
missioni al personale incaricato della D.L., 
copisteria  €     18.971,56    

B8 
Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici  €     28.919,66    

B9a IVA 21% sui lavori (A)  €   400.273,52    

B9b IVA 21% su B1 - B8 (eccetto B4)  €     66.737,38    

B10 Oneri previdenziali professionali su spese tecniche  €       5.100,20    

B11 
Spese relative agli oneri conseguenti al D.P.C.M. 
21 gennaio 2011   €     60.000,00    

B12 Accantonamento Art. 6 comma 1 L.R. 27/07  €          188,26    

B13 Lavori di Somma Urgenza  €    204.074,62    
B In uno a disposizione    € 1.093.935,60  
Totale importo complessivo perizia                                 € 3.000.000,00  

 
 

3. di approvare il quadro economico della perizia dei Lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza del lungomare Nettuno nell’ambito degli Interventi di mitigazione del fenomeno di 
erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto Comune di Bernalda Codice 
intervento “MT085A/10”, secondo il sotto riportato quadro economico: 
 

  Importo   
A - IMPORTO LAVORI  

A1 Importo lavori a misura soggetti a ribasso € 152.799,77   
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A2 Importo lavori a corpo soggetti a ribasso    

  Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso) € 152.799,77 
 Importo Lavori al netto del ribasso del 5,01 %  € 145.144,50
   
A3 Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso €     2.862,00  

A Importo Lavori    € 148.006,50   
     

B-SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE    

B1 lavori in economia, previsti in progetto ed 
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura e imprevisti  

 € 17.600,00 

 
B2 Compenso art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06   €   3.346,73  
B3 Spese assicurazioni dipendenti 

amministrazione art. 92 c. 7bis D.Lgs 163/06 
 

€      148,00  
B4 Spese generali, gara, pubblicità, indennità di 

missioni al personale incaricato della D.L., 
copisteria 

 

€      196,02  
B5 IVA 21% sui lavori (A)  € 31.081,37  
B5 IVA 21% sui lavori in economia (B1)  €   3.696,00  
        

B In uno a disposizione   € 56.068,12
      

Totale importo complessivo perizia            € 204.074,62

 
4. di mantenere valido quanto non modificato quanto previsto nel decreto commissariale n.150/2013 

e non modificato dal presente decreto;  
 

5. la copertura finanziaria della suddetta perizia, pari ad € 204.074,62, è garantita dallo 
stanziamento di €. 3.000.000,00 previsto per gli “Interventi di mitigazione del fenomeno di 
erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto Comune di Bernalda Codice 
intervento “MT085A/10” previsto dell’Accordo di Programma come da imputazione già effettuata 
con decreto commissariale n. 73/2013; 
 

6. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ing. Antonio Losinno, al Dirigente dell’Ufficio 
Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti 
di propria competenza; 

  
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata e sull’albo pretorio informatico presso il sito del Commissario 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it . 

 
 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Matera, 18 giugno 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. 


