
 

 
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. 268 del 22 luglio 2013 

 
OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. “Intervento di 
consolidamento e sistemazione idrogeologica” – Rione Pergola/Nocicchio - Comune di 
San Fele. Cod. “PZ062A/10”. 
CUP: J73B10000340001.CIG 4414342E3E. 
Presa d’atto: Perizia di variante e Schema Atto di sottomissione. 

 
 

                                   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 ); 

 
VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria e per lo sviluppo". (11G0185) (GU n. 188 del 13-8-2011) convertito in Legge 
14 settembre 2011 n148 con modifiche ed integrazioni; 
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CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma sopra 

citato è compreso l’“Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica” – Rione 
Pergola/Nocicchio - Comune di San Fele. Cod. “PZ062A/10” finanziato per €. 
350.000,00;  

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 157 del 23 ottobre 2012 avente ad oggetto: Accordo di 

Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. 
“Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica” – Rione Pergola/Nocicchio 
- Comune di San Fele. Cod. “PZ062A/10”. CUP: J73B10000340001.  
APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo – Piano di esproprio - Schema contratto. 
  

VISTO il Decreto Commissariale n. 72 del 20 marzo 2013 avente ad oggetto: Accordo di 
Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. 
“Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica” – Rione Pergola/Nocicchio 
- Comune di San Fele. Cod. “PZ062A/10”. CUP: J73B10000340001. CIG:47216666A09 
Approvazione “Contratto rep.n.33 del 14 marzo 2013 e registrato a Matera al n.888 in 
data 19 marzo 2013” sottoscritto tra il RUP ed il sig. Mario Rosario Leone, Impresa 
aggiudicataria dei lavori; 

 
VISTA la nota della Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità – Ufficio 

difesa del suolo di Potenza, prot. 118021/76AA del 9 luglio 2013, acquisita il 11 luglio 
2013 al protocollo commissariale n. 2322 con la quale il Responsabile Unico del 
Procedimento, dell’intervento sopra citato, ha trasmesso la perizia di variante, relativa 
all’“Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica” – Rione 
Pergola/Nocicchio - Comune di San Fele. Cod. “PZ062A/10” con i seguenti elaborati: 

1. Relazione Tecnica di variante 
2. Schema Atto di sottomissione 
3. Elenco Prezzi 
4. Computo metrico e Quadro Economico e computo oneri della sicurezza 
5. Quadro di raffronto 
6. Corografia con ubicazione dell’intervento, scala 1:5.000 
7. Planimetria quotata con ubicazione interventi, scala 1:250 
8. Sezione Intervento n. 1, scala 1:200 
9. Sezione Intervento n. 2, scala 1:200 
10. Sezione Intervento n. 3, scala 1:200 
11. Sezione Intervento n. 4, scala 1:200 
12. Sezione Intervento n. 5, scala 1:200 
13. Sezione Intervento n. 6 e 7, scala 1:200 
14. Particolari costruttivi 

 
VISTO il comma 8 dell’art. 161 del D.P.R. n.207/2010 che stabilisce che “nel caso di cui 

all'articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su 
proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non 
imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento 
della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si 
renda necessaria la variazione”; 

 
VISTA la Relazione del Direttore dei lavori redatta ai sensi del comma 3 dell’art. 161 del D.P.R. 

207/2010 inviata al RUP che indica i motivi che rendono necessaria la perizia di 
variante e suppletiva; 

 
CONSIDERATO che, ricorrendo le circostanze di cui all’art. 132, comma 1, lettera b) del codice, il del 

Responsabile Unico del Procedimento sulla proposta del Direttore dei lavori ha 
proceduto ai sensi del comma 8 del citato D.P.R. n.207/2010, ha descritto la situazione 
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di fatto, ha accertato la non imputabilità delle cause alla stazione appaltante, ha 
motivato la non prevedibilità al momento della redazione del progetto e della consegna 
dei lavori e precisa, quali ragioni per cui si è resa necessaria la variazione, ed in 
particolare ha evidenziato: “…la presenza in più punti di materiale detritico di riporto che 
hanno causato una più profonda attestazione delle fondazioni e una diversa forma 
dell’opera di sostegno necessaria per meglio adeguare l’opera alle pendenze del 
pendio….e che durante le operazioni di scavo è stata messa a luce una rete fognante 
completamente deteriorata..” circostanze tutte imprevedibili in sede di progetto; 

 
VISTO il verbale di Verifica e di Validazione in data 9 luglio 2013 redatti dal RUP ing. Gerardo 

Calvello dai quali si rileva, tra l’altro, che :”per quanto… accertato, … la perizia di 
Variante e Suppletiva, relativa all’intervento di cui in oggetto, sia stata redatta in 
conformità alla normativa vigente e di dare quindi il proprio assenso alla validazione 
della medesima”; 

 
VISTO  il quadro economico riportato nell’elaborato progettuale “1 – Relazione generale”, 

dalquale si rileva che il costo netto dei lavori viene stimato in complessivi netti € 
254.053,92, di cui € 241.556,80 per lavori a misura ed € 12.497,12 per oneri di 
sicurezza, così ripartiti: 

 
A) LAVORI  
A1) Importo per l’esecuzione dei lavori a corpo al 
netto del ribasso contrattuale del 14,656% 

 €. 241.556,80

A2)Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

 €. 12.497,12

Sommano i lavori  a misura (A1+A2)  €. 254.053,92
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

B1) Lavori in economia, previsti in progetto ed 
esclusi dall’appalto per la fornitura e sistemazione 
di terreno vegetale in area intervento 

€. 19.463,89  

B2) Rilievi     €. 3.500,00  
B3) Spese di all’art.92 D.lgs 163/2006   €. 6.300,00  
B4) Spese generali: (copie eliografiche, contributo 
AVCP, spese procedura di gara, e verifica e 
validazione) 

€. 2.243,45  

B5) Spese per attività tecnico amministrative               €. 7.000,00  
B6) Iva sui lavori ed economie €. 57.438,74  
Totale Somme a Disposizione (B) €. 95.946,08   €. 95.946,08

Totale Generale   €. 350.000,00

 
CONSIDERATO altresì, che:  

- il Direttore dei Lavori nella Relazione Generale aggiunge: “… si propone di inserire 
nella presente Perizia di Variante e Suppletiva alcune integrazioni progettuali che non 
mutano la natura delle opere e non alterano l’impostazione progettuale, ma 
contribuiscono a migliorare le condizioni di stabilità del versante a valle del Rione 
Nocicchio del Comune di San Fele…”; 
-l’importo dell’intervento è contenuto entro i limiti previsti  nel progetto originario ed il 
maggiore e variato importo dei lavori è compreso nel quinto d’obbligo per cui è stato 
sottoscritto, dall’Impresa, apposito Atto di Sottomissione, in segno di accettazione di 
detti maggiori e variato lavori, senza riserva alcuna; 
-l’esecuzione dei lavori principali è stata affidata, con contratto rep.n.33 del 14 marzo 
2013, all’impresa Leone Mario Rosario con sede in Via De Gasperi, 6 – Sant’Arcangelo 
(PZ) che ha offerto un ribasso del 14,656%; 
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CONSIDERATO  che in conseguenza dei variati lavori è stato necessario concordare n. 13 nuovi prezzi 

sulla base del prezziario della regione Basilicata – anno 2012, già preso a riferimento 
nella predisposizione del progetto originario e che saranno oggetto dello stesso ribasso 
offerto in sede di gara; 

 
CONSIDERATO che con il citato Decreto Commissariale 157 del 23 ottobre 2012, è stata già garantita la 

disponibilità della somma di € 350.000,00, nella contabilità speciale n. 5594 aperta 
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza e quindi si può 
procedere alla approvazione della perizia di variante e suppletiva in argomento; 

 
VISTO  il comma 9 dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010 che prevede che: qualora non vi sia 

necessità di maggiore spesa, le perizie di variante sono approvate dal RUP, sempre 
che non alterino la sostanza del progetto; 

 
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni ora richiamate di contenimento della variante nell’ambito 

delle somme autorizzate ed il sostanziale mantenimento del scelte progettuali e che 
quindi la approvazione della variante compete al RUP; 

 
RITENUTO quindi, di dover procedere alla presa d’atto della perizia di variante e suppletiva e 

dell’Atto di sottomissione , acquisita in data 11 luglio 2013, al n.2322 di protocollo del 
Commissario, dei lavori  di “Consolidamento e sistemazione idrogeologica” – Rione 
Pergola/Nocicchio - Comune di San Fele. Cod. “PZ062A/10” mentre dovrà essere 
approvato il nuovo quadro economico nelle sua varie voci, anche ai fini della corretta 
gestione delle somme in esso previste;   

 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 
ACCERTATO 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;  

 
2. di prendere atto a tutti gli effetti, della perizia di variante e suppletiva, dei lavori di “Consolidamento 

e sistemazione idrogeologica” – Rione Pergola/Nocicchio - Comune di San Fele. Cod. “PZ062A/10” 
redatta, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 161 del D.P.R. n.207/2010 e di prendere atto dello 
schema di Atto di sottomissione allegato alla perizia; 

 
3. di approvare il nuovo quadro economico riportato nell’elaborato progettuale “Relazione Generale” 

così ripartito: 
 

A) LAVORI  
A1) Importo per l’esecuzione dei lavori a corpo al netto del 
ribasso contrattuale del 14,656% 

 €. 241.556,80

A2)Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso  €. 12.497,12
Sommano i lavori  a misura (A1+A2)  €. 254.053,92

 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
B1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto per la fornitura e sistemazione di terreno 
vegetale in area intervento 

€. 19.463,89  

B2) Rilievi     €. 3.500,00  
B3) Spese di all’art.92 D.lgs 163/2006   €. 6.300,00  
B4) Spese generali: (copie eliografiche, contributo AVCP, 
spese procedura di gara, e verifica e validazione) 

€. 2.243,45  
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B5) Spese per attività tecnico amministrative                      €. 7.000,00  
B6) Iva sui lavori ed economie €. 57.438,74  
Totale Somme a Disposizione (B) €. 95.946,08   €. 95.946,08

Totale Generale   €. 350.000,00

 
4. la copertura finanziaria della suddetta perizia di variante, pari a €. 350.000,00, è garantita dallo 

stanziamento già impegnato con il Decreto Commissariale n. 157 del 23 ottobre 2012;  
  

5. di lasciare inalterato quanto disposto con il Decreto Commissariale n. 157 del 23 ottobre 2012 per 
tutto quanto non modificato dalla variante di che trattasi; 

 
6. di confermare l’incarico allo stesso Ufficio alla esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione 

dei lavori di cui trattasi; 
 

7. i lavori variati costituiranno oggetto di una unica contabilità e collaudo; 
 

8. di prendere atto della sottoscrizione da parte dell’Impresa e del RUP designato, Ing. Gerardo 
Calvello, dell’intervento denominato “Consolidamento e sistemazione idrogeologica” – Rione 
Pergola/Nocicchio - Comune di San Fele. Cod. “PZ062A/10” dell’atto di sottomissione; 

 
9. di trasmettere il presente provvedimento a RUP, Ing. Gerardo Calvello per i successivi 

adempimenti di propria competenza. 
 
 
Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento 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, 22 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. 


