
 
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. 231 dell’8 luglio 2013 
 

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

consolidamento -Località Rione San Martino- Comune di Satriano di Lucania (PZ) - 
Codice intervento: PZ071B/10” finanziato con le risorse della Linea di Intervento 
VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. 
CUP: J53B10000730006. 
Liquidazione: Lavori in economia CIG: Z1D0AB01E7 e Certificato di pagamento n.1 e 
Disposizione di pagamento 1° SAL - CIG 4715422953. 

 
 

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. 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 ); 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011, registrato alla 

Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al  Prot. 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 
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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 
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 relativo ai 
“ Lavori di consolidamento -Località Rione san Martino- Comune di Satriano di Lucania 
(PZ) - Codice intervento: PZ071B/10” per l’importo complessivo di   € 220.000,00 a 
valere sulle risorse del P.O. FESR Basilicata 2007/2013; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 131 del 24 settembre 2012 di approvazione del progetto 

esecutivo relativo ai “ Lavori di consolidamento -Località Rione San Martino- Comune di 
Satriano di Lucania (PZ) - Codice intervento: PZ071B/10” finanziato con le risorse della 
Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013 con il seguente quadro 
economico: 

 
A -LAVORI  
A1) Lavori a misura € 134.788,65
A2) Oneri per la sicurezza da non sottoporsi a ribasso € 11.363,08

                             TOTALE LAVORI € 146.151,73
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
b1) Lavori in economia,  € 13.000,00
b2) Rilievi, accertamenti, indagini e consulenze € 2.000,00
b3) Spese Generali (copie eliografiche, mat. di
consumo, hardware, contributo a favore dell’AVCP,
ecc..) € 3.340,46
b4) Imprevisti (compreso IVA)  € 3.500,00
b5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal Capitolato Speciale d’Appalto
(compreso IVA)  € 3.000,00
b6) Espropriazioni € 4.212,91
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b7) Spese ex art.92 del D.Lgs. n.163/06 € 3.253,03
b8)Spese tecnico amministrative € 7.700,00
b9) I.V.A. 21% su A e b1+b2 € 33.841,86
Totale Somme a Disposizione Amm.ne € 73.848,27

TOTALE GENERALE € 220.000,00
 

VISTO il Decreto Commissariale n. 47 del 27 febbraio 2013 con il quale si è proceduto alla  
approvazione  del “Contratto rep.n.29 del 19 febbraio 2013 e registrato a Matera al 
n.614 in data 27 febbraio 2013”,  relativo all’affidamento dei “ Lavori di consolidamento -
Località Rione San Martino- Comune di Satriano di Lucania (PZ) - Codice intervento: 
PZ071B/10”, finanziato con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR 
Basilicata 2007/2013, all’impresa  “Arcasensa Agostino s.a.s. da Avigliano” per l’importo 
complessivo netto a misura di € 103.534,25 comprensivo degli oneri della sicurezza; 

 
VISTA la nota del 1 luglio 2013 di prot.112938  del RUP, ing. Gerardo Calvello, acquisita in pari 

data 31.05.2013 al n.2186 del protocollo commissariale, di trasmissione della 
documentazione per la liquidazione del primo SAL a tutto il 10 giugno 2013, dei “ Lavori 
di consolidamento -Località Rione San Martino- Comune di Satriano di Lucania (PZ) - 
Codice intervento: PZ071B/10”, unitamente alla lista quindicinale n. 1 degli operai e 
mezzi d’opera forniti dall’impresa per lavori in economia occorsi per dare attuazione ai 
lavori principali; 

 
VISTO il SAL n.1 al 10.06.2013 ed il relativo certificato di pagamento n° 1 emesso dal 

Responsabile del Procedimento in pari data per l’importo complessivo netto di                 
€ 100.305,37 di cui €. 82.897,00 in c.t. per lavori, ed € 17.408,37 per IVA al 21%; 

 
VISTA la lista quindicinale n.1 dal giorno 01.06.2013 a tutto il 15.06.2013 per l’importo 

complessivo netto di € 1.550,08 sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dalla impresa 
esecutrice; 

 
VISTO il Verbale di consegna  lavori in data 2 maggio 2013 con effettivo inizio in pari data e 

che fissa al 26.01.2014 il termine per l’ultimazione dei lavori; 
 
VISTA la fattura n. 218 emessa in data 25 giugno 2013 dall’impresa  “Arcasensa Agostino 

s.a.s. da Avigliano” - Partita IVA n.00861650760, dell’importo complessivo di                  
€ 100.305,37 di cui €. 82.897,00 in c.t. per lavori, ed € 17.408,37 per IVA al 21%, 
relativa alla liquidazione del certificato di pagamento n.1; 

 
VISTA la fattura n. 219 emessa in data 25 giugno 2013 relativa ai lavori in economia 

dell’importo complessivo di € 1.875,59 di cui € 1.550,08 per lavori ed € 325,51 per IVA 
al 21%; 

 
VISTO il DURC del 25.06.2013  n° 25248887 rilasciato in data 27.06.2013 dalla Cassa Edile; 
 
RITENUTO di poter liquidare all’impresa “Arcasensa Agostino s.a.s. da Avigliano” - Partita IVA 

n.00861650760 l’importo totale di € 102.180,96 di cui  € 100.305,37, come da fattura 
n°218/2013 sopra citata ed € 1.875,59, come da fattura 219 sopra richiamata; 

 
CONSIDERATO  che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 

136/2010, l’appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: 
- CUP: J53B10000730006 
- CIG 4715422953 
e per i lavori in economia CIG: Z1D0AB01E7; 
 

VISTO il sopra citato Contratto rep.n.29 del 19 febbraio 2013 e registrato a Matera al n.614 in 
data 27 febbraio 2013 che riporta i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
VISTA  l’autocertificazione del 4 luglio 2013 per il versamento dell’IVA e delle ritenute Irpef dei 

lavoratori dipendenti dell’Amministratore della società presentata, ai sensi dell’articolo 
13-ter della legge n. 134/2012 e dalla circolare n.40/E dell’8 ottobre 2012,dell’Agenzia 
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delle Entrate, sig. Vito Donato Arcasensa  legale rappresentante dell’impresa 
“Arcasensa Agostino s.a.s. da Avigliano” - Partita IVA n.00861650760; 

 
ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al 

pagamento; 
 
VISTA la disponibilità della somma complessiva di € 102.180,96 nell’ambito delle risorse 

accreditate nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria 
dello Stato, Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con il Decreto 
Commissariale n. 131 del 24 settembre 2012; 

 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 

DISPONE IL PAGAMENTO 
 

della somma complessiva di € 102.180,96 per la liquidazione del certificato di pagamento relativo al 1° 
certificato di pagamento e  dei lavori e dei lavori in economia, IVA compresa all’impresa “Arcasensa 
Agostino s.a.s. da Avigliano”  - Partita IVA n.00861650760, come da fatture n° 218/2013 e 219/2013 
sopra citate, nell’ambito dei “Lavori di consolidamento -Località Rione San Martino- Comune di 
Satriano di Lucania (PZ) - Codice intervento: PZ071B/10”;  
 

[OMISSIS] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 
 
Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” 
e delle informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del 
sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it .  
 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
 
Matera, 08 luglio 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. 


