
 

 
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. 232 dell’8 luglio 2013 

 
 

OGGETTO: Accordo di Programma “Difesa del Suolo” di programmazione e finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”, 
sottoscritto in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata. “Intervento di mitigazione del 
fenomeno di erosione costiera del metapontino”. Codice “MT085A/10”. Decreto 
Commissariale n.25 del 31 marzo 2012.  
CUP J83B10000790001. CIG ZA20AA2C54.  
Liquidazione compensi componenti Commissione Giudicatrice  

 
 

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 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;  

 
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; 

 
VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale 

degli interventi compresi nel summenzionato Accordo di Programma e prioritari ed 
urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico 
gli interventi riportati nell’elenco ad essa allegato, che comprende anche quello in 
oggetto; 

 
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; 

 
CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma sopra 

citato è compreso l’intervento, di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 
metapontino. identificato dal codice “MT085A/10, a valere sulle risorse di cui all’art.2, 
comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 e confermato nell’allegato della 
Delibera CIPE n.8/2012; 
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VISTO il Decreto Commissariale n. 25 del 31 marzo 2012 avente ad oggetto “Accordo di 
Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. “Interventi di mitigazione del 
fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto Comune 
di Bernalda Codice intervento “MT085A/10”. CUP: J83B10000790001.  
APPROVAZIONE: Progetto Preliminare – Disciplinare di Gara - Bando di Gara - 
Schema di Contratto”; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 98 del 23 luglio 2012 avente ad oggetto “Accordo di 

Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. “Interventi di mitigazione del 
fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto Comune 
di Bernalda. Codice intervento “MT085A/10”. CUP: J83B10000790001. NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE”; 

 

VISTO il Decreto Commissariale n. 121 del 18 settembre 2012 avente ad oggetto: Accordo di 
Programma “Difesa del Suolo” di programmazione e finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”, sottoscritto in data 14 dicembre 
2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 
Basilicata. “Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 
metapontino”. Codice “MT085A/10”. Decreto Commissariale n.25 del 31 marzo 2012. 
CUP J83B10000790001. CIG 41278254F2. APPROVAZIONE: Verbali di gara. PRESA 
D’ATTO: Aggiudicazione provvisoria; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 64 del 18 marzo 2013 avente ad oggetto: Accordo di 

Programma “Difesa del Suolo” di programmazione e finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto in data 14 dicembre 
2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. “Intervento di mitigazione del fenomeno di 
erosione costiera del metapontino”. Codice “MT085A/10”. Decreto Commissariale n.25 
del 31 marzo 2012. CUP J83B10000790001. CIG 41278254F2. APPROVAZIONE: 
Aggiudicazione Definitiva; 

 
CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice dell’intervento denominato “Interventi di mitigazione 

del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto - 
Comune di Bernalda” – Codice “MT085A/10” istituita con il sopra citato Decreto 
Commissariale n.98/2012 risulta composta dal Presidente, ing. Gerardo Calvello, 
Dirigente regionale dell’Ufficio Difesa del suolo di Potenza e Matera, da due esperti 
esterni Prof. Ing. Geol. Giuseppe Spilotro e Prof. Ing. Giuseppe Roberto Tomasicchio e 
dal Segretario l’ing. Clara Giordano, funzionario della Regione Basilicata; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 67 del 19 marzo 2013 con il quale si è proceduto alla 

liquidazione dei compensi ai componenti della Commissione Giudicatrice per la gara a 
procedura aperta di appalto per la progettazione esecutiva dell’intervento denominato 
“Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Spiaggia 
lido di Metaponto - Comune di Bernalda” – Codice “MT085A/10”; 

 
VISTA la nota in data 21 giugno 2013, acquisita in pari data al n. 2028 del protocollo 

commissariale, dell’ing. Gerardo Calvello, quale Presidente della Commissione 
Giudicatrice in argomento, di richiesta liquidazione del compenso per lo svolgimento 
della gara a procedura aperta di appalto per la progettazione esecutiva dell’intervento 
denominato “Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 
metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto - Comune di Bernalda” – Codice 
“MT085A/10” e di trasmissione dell’attestazione dello svolgimento, dell’ing. Giordano 
Clara,  segretario verbalizzante, di n. 30 ore oltre l’orario di lavoro, per i lavori della 
Commissione; 
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EVIDENZIATO che con il sopra citato Decreto Commissariale n.98/2012 viene stabilito che al 
Segretario sarà riconosciuto il lavoro straordinario prestato, nella misura effettiva svolta 
oltre il normale orario di lavoro, su dichiarazione del Presidente della Commissione e 
fino ad un massimo di 30 ore e per i componenti il compenso omnicomprensivo di         
€ 4.500,00 per lo svolgimento di tutti i lavori della commissione; 

VISTA l’attestazione sopra citata  del Presidente della Commissione Giudicatrice, ing. Gerardo 
Calvello dello svolgimento, dell’ing. Giordano Clara, segretario verbalizzante della 
commissione, di n. 30 ore oltre l’orario di lavoro, per i lavori della Commissione e che 
pertanto applicando la tariffa oraria dello straordinario di € 18,98, ogni onere incluso e 
quindi per un importo complessivo di € 569,40; 

RICHIAMATA  la nota del 23 ottobre 2012 di prot. 185784/71AJ con la quale il Dirigente dell’Ufficio 
Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle risorse umane della Regione 
Basilicata ha comunicato che il “Commissario debba provvedere direttamente al 
personale la liquidazione delle competenze per le attività svolte”; 

VISTE le dichiarazione, in atti, del personale regionale interessato ai fini dell’eventuale 
applicazione del contributo INPS di cui di cui all’art. 44 D.L. 269/2003 convertito in 
L.326/2003 e dell’aliquota di ritenuta alla fonte IRPEF da operare sulle somme da 
percepire la cui  liquidazione avverrà secondo il prospetto sotto indicato disponendo che 
al versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali obbligatori provveda 
direttamente il “Sostituto d’Imposta“ : 

  

Nome e Cognome  
 

Imponibile 
€  

Contributi previdenziali 
obbligatori € Ritenuta d’acconto 

Totale 
Netto € Oneri a carico 

Amministrazione
Oneri a 
carico 

percipiente
Aliquota Importo 

Calvello Gerardo 4.500,00 600 300,00 20% 900,00 3.300,00 

Giordano Clara 569,40 75,92 37,96 38% 113,88 417,56 

 5.069,40 675,92 337,96  1.013,88 3.717,56 

 
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 J83B10000790001 
CIG ZA20AA2C54; 
 

CONSIDERATO che il quadro economico di progetto, approvato con il sopra citato Decreto 
Commissariale n. 25 del 31 marzo 2012, prevede tra le “Somme a disposizione 
dell’Amministrazione”  la voce  di spesa  B6 Spese per commissioni giudicatrici per un 
importo di € 28.512,36 che presenta la necessaria capienza; 

 
RITENUTO di poter liquidare la somma complessiva di € 5.745,32 ritenute ed oneri inclusi; 

 

ACCERTATA la regolarità della documentazione tecnico-amministrativa  e tenuto conto che non 
risultano notificati atti impeditivi al pagamento;  

VISTA la disponibilità della somma di € 5.745,32, a valere sulle risorse accreditate nella 
contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, 
Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con Decreto Commissariale n.25 del 
31 marzo 2012; 

 
TUTTO ciò premesso e considerato 

 



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

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

 
 

  
4/5 

  

 
DISPONE IL PAGAMENTO 

 
 

della somma complessiva di € 5.745,32 di cui: 

- € 3.717,56  per la liquidazione a favore dei sotto indicati beneficiari, del compenso per lo 
svolgimento delle attività della Commissione Giudicatrice per la gara a procedura aperta di appalto 
per la progettazione esecutiva dell’intervento denominato “Interventi di mitigazione del fenomeno di 
erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto - Comune di Bernalda” – Codice 
“MT085A/10” secondo il prospetto sotto riportato nella colonna “Totale Netto”; 

 
- € 2.027,76 a favore dello Studio Sasaniello “Sostituto di imposta” - Viale delle Nazioni Unite, 41 

75100 Matera C.F. 003246007740 e  P.I. 003246007740- perché provveda al versamento, nei tempi 
e nelle forme di legge, delle ritenute d’acconto operate su ciascuno degli importi lordi maturati e dei 
contributi previdenziali obbligatori, riportati nella relativa colonna del prospetto sotto riportato; 

 

Nome e Cognome  
 

Imponibile 
€  

Contributi previdenziali 
obbligatori € Ritenuta d’acconto 

Totale 
Netto € Oneri a carico 

Amministrazione
Oneri a 
carico 

percipiente
Aliquota Importo 

Calvello Gerardo 4.500,00 600 300,00 20% 900,00 3.300,00 

Giordano Clara 569,40 75,92 37,96 38% 113,88 417,56 

 5.069,40 675,92 337,96  1.013,88 3.717,56 

 

[OMISSIS] 
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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, 8 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. 

 

 


