
 

 
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 
                                                          260 del 18 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 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: Progetto esecutivo 

 
 

          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; 

 
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 per € 300.000,00 e confermato 
nell’allegato della Delibera CIPE n.8/2012 per € 2.700.000,00; 

 
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.  
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APPROVAZIONE: Progetto Preliminare – Disciplinare di Gara - Bando di Gara - 
Schema di Contratto”; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 121 del 18 settembre 2012, regolarmente pubblicato 

sull’albo pretorio informatico del Commissario, di approvazione dei verbali di gara 
redatti dalla Commissione Giudicatrice e di aggiudicazione provvisoria della 
progettazione definitiva ed esecutiva oltre alla esecuzione dei lavori relativi agli 
“Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Spiaggia 
lido di Metaponto Cod.“MT085A/10”, all’impresa “Valori SCARL – Consorzio Stabile 
(Capogruppo) – ROMA -Sub Technical Edil Services SRL (Mandante) - Mola di Bari” 
che ha presentato il progetto definitivo, positivamente valutato dalla Commissione 
giudicatrice ed offerto il ribasso del 5,01 % (cinquevirgolazerouno%); 

  
CONSIDERATO che a seguito del ribasso offerto del 5,01% l’importo a base d’asta viene determinato in 

€ 1.769.827,32 oltre gli oneri della sicurezza pari a € 37.651,72 per un totale 
complessivo netto di € 1.807.479,04 mentre l’importo per progettazione definitiva, 
esecutiva e coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione, al netto del 
ribasso offerto del 5,01%, è pari ad € 98.585,36; 

 
VISTO  il Decreto commissariale n. 73 del 20 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: Progetto definitivo. 
 

VISTO l’ordine di servizio n.1 in data 29 aprile 2013 con il quale il RUP in conformità di quanto 
previsto alla Sezione II.2 del Disciplinare di gara “Ordina” …”l’immediato inizio… della 
progettazione esecutiva …vengono quindi fissati i termini per la consegna del progetto 
entro 45 giorni naturali dalla data odierna e fissano quindi il termine il giorno 
13/06/2013.” 

 
VISTA la nota in data 11 giugno 2013del Consorzio Valori, acquisita al protocollo 

commissariale in data 12 giugno2013 al n. 1925  di trasmissione del progetto esecutivo 
relativo ai lavori in oggetto; 

 
VISTO il verbale di Verifica del progetto esecutivo in data 3 luglio 2013 redatto a cura del 

Direttore tecnico della Società Valida Progetti srl, ing. Ezio Luigi Valente, che si 
conclude con :” sulla base delle verifiche effettuate il progetto esecutivo può ritenersi 
valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento; si richiede 
però che venga integrato da quanto richiesto al punto 9 della trattazione…”; 

 
VISTA  la nota n. 2216 in data 04.07.2013 con la quale il RUP, a seguito di quanto emerso in 

apposita riunione, del 3 luglio 2013, per esaminare congiutamente al rappresentante 
della società di validazione e l’Impresa aggiudicataria, il progetto presentato ed alle 
valutazioni effettuate , ha ordinato …”di integrare il progetto Esecutivo con gli elaborati 
richiesti per ottemperare ai rilievi evidenziati dal verbale di verifica e produrre eventuali 
controdeduzioni.”… fissando il termine perentorio per produrre tali integrazioni al giorno 
11.07.2013 

 
VISTO  il verbale di Validazione redatto dal RUP, ing. Antonio Losinno, in data 11 luglio 2013 

dal quale si rileva che …”sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo 
dell’intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino – 
codice intervento: MT085A/10 – CUP J83B1000790001, può ritenersi valido in rapporto 
alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento ai sensi dell’art. 55 del 
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D.P.R. 207/2010, salvo esito positivo della conferenza di servizio per le varianti di 
cantierizzazione proposte”; 

 
VISTO il progetto esecutivo presentato con nota in data 11 giugno 2013, acquisita al protocollo 

commissariale in data 12 giugno 2013 al n. 1925, integrato dagli atti trasmessi con nota 
in data 10 luglio 2013 acquisita in data 11 luglio 2013 al protocollo commissariale al n. 
2326, composto dai seguenti elaborati 

 
ELENCO ELABORATI 

Tipo Sigla TITOLO 

REL RG Relazione Generale 

REL RGG 
 

Relazione specialistica geologica, 
geomorfologica e geotecnica 

REL RMC 
 

Relazione specialistica idraulico-marittima e 
di calcolo delle scogliere 

REL PMO 
 

Piano di monitoraggio e manutenzione 
dell'opera 

REL PMC 
 

Piano di monitoraggio della costa e di 
controllo dell'opera 

REL PSC Piano di sicurezza e coordinamento  

REL QIM Quadro di incidenza della manodopera 

REL CME Computo metrico estimativo 

REL QE Quadro Economico di progetto 

REL CRP Cronoprogramma 

REL EPU Elenco prezzi unitari ed Analisi Prezzi 

REL CSA 
 

Schema di Contratto d'Appalto e Capitolato 
Speciale d'Appalto 

REL ACS Allegato al Capitolato Speciale d'Appalto 

REL FCO Fascicolo con le caratteristiche dell'opera 

REL RIC Relazione di individuazione delle cave idonee

REL PMO Programma operativo di dettaglio 

    

Elaborati grafici generali e di inquadramento 

EG IN 01 Corografia generale 

EG IN 02 Inquadramento territoriale  

EG IN 03 Inquadramento nautico 

EG IN 04 Inquadramento dell'ambito costiero 

EG IN 05 
Planimetria delle aree da sottoporre ad 
indagine bellica 

EG IN 06 Rilievo fotografico 

EG IN 07 
Planimetria di ubicazione delle aree di 
cantiere 

Elaborati grafici stato di fattto 

EG OM 01 Planimetria stato di fatto area scogliere 

EG OM 02 
Rilievo batimetrico dell'area di intervento - 
Foglio 1 

EG OM 03 Rilievo batimetrico dell'area di intervento - 
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Foglio 2 

EG OM 04 Sezioni topografiche e batimetriche di rilievo 

EG OM 05 
Planimetria stato di fatto area pennello 
provvisorio 

EG OM 06 
Rilievo batimetrico dell'area di cantiere 
(pennello) 

Elaborati grafici di progetto 

EG OM 07 Planimetria di progetto scogliere 

EG OM 08 Planimetria di tracciamento scogliere 

EG OM 09 Scogliere - sezioni  tipo 

EG OM 10 
Planimetria di progetto e di tracciamento 
pennello provvisorio 

EG OM 11 Pennello provvisorio - sezioni tipo 

Elaborati grafici di computo scogliere 

EG EC 01 
Planimetria ubicazione sezioni di computo 
scogliera 

EG EC 02 Scogliera 1 - sezioni di computo 

EG EC 03 Scogliera 2 - sezioni di computo 

EG EC 04 Scogliera 3 - sezioni di computo 

EG EC 05 Scogliera 4 - sezioni di computo 

EG EC 06 Scogliera 5 - sezioni di computo 

EG EC 07 Scogliera 6 - sezioni di computo 

EG EC 08 Scogliera 7 - sezioni di computo 

EG EC 09 
Planimetria ubicazione sezioni di computo 
pennello provvisorio 

EG EC 10 Pennello provvisorio - sezioni di computo 

EG EC 11 Scogliere e pennello - fasi realizzative 
 

 Atti integrativi: 
 

Relazione di ottemperanza alle prescrizioni 
alle prescrizioni formulate nel verbale di 
verifica del 04/07/2013 
Relazione illustrativa della variazione al 
posizionamento del pennello provvisorio di 
cantiere 
Planimetria indicante il posizionamento del 
pennello provvisorio nelle due configurazioni 
pre e post conferenza del 25/01/2013 

 
CONSIDERATO che il progetto esecutivo non altera l’impianto, le dimensioni, i materiali previsti nel 

progetto definitivo sul quale sono stati acquisiti i prescritti pareri e che quindi non vi è 
necessità di acquisire nuovi pareri, fatta eccezione per il pennello provvisorio di attracco 
del pontone, opera di cantiere, che non inficia le scelte progettuali e per l’acquisizione 
dei pareri da parte degli Enti preposti, sulla nuova ubicazione è stata convocata 
apposita Conferenza di Servizio per il giorno 26 luglio 2013; 

 
RITENUTO che ricorrono le condizioni, in virtù dei pareri acquisiti sul progetto definitivo e di quanto 

riportato nei verbali di verifica e di validazione, di poter approvare il progetto esecutivo 
con la sola riserva sul proposto spostamento del pennello provvisorio di salpamento, 
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alla cui approvazione si potrà procedere successivamente allo svolgimento della 
apposita Conferenza di servizio sopra richiamata; 

  
CONSIDERATO  che la copertura finanziaria, come già riportato nel Decreto commissariale n 73 del 20 

marzo 2013 dell’Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 
metapontino, identificato dal codice “MT085A/10”, è garantita, quanto ad € 300.000,00, 
dalle risorse di cui all’art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191, già 
impegnate con Decreto Commissariale n. 25 del 31 marzo 2012 e, ad € 2.700.000,00, 
dalla Delibera CIPE n.8/2012 e dal D.G.R. n.286 del 12 marzo 2013;  

 
VISTO il Decreto commissariale n. 201 in data 18 giugno 2013 avente ad 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. 

 
CONSIDERATO che quanto all’importo dei lavori e di quello per le progettazioni oltre che per gli oneri 

per il coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione valgono, come fisse 
ed invariabili, le somme derivanti dalla gara per i lavori e per le spese di progettazione e 
coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione; 

 
RITENUTO  di confermare il quadro economico approvato con il richiamato Decreto commissariale, 

n. 201 del 18 giugno 2013 così composto, come quadro economico del progetto 
esecutivo: 

    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   
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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 

 
RITENUTO di poter approvare il progetto esecutivo proposto dall’ATI “Valori SCARL – Consorzio 

Stabile (Capogruppo Mandataria ) – ROMA -Sub Technical Edil Services SRL 
(Mandante) - Mola di Bari” elaborato sulla base del progetto definitivo approvato con 
Decreto commissariale n. 73 del 20 marzo 2013 e con i suggerimenti, osservazioni e 
prescrizioni espressi in sede di rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizio, di 
incontro con la Società di validazione e della richiamata nota del RUP n. 2216 del 4 
luglio 2013, per l’importo complessivo netto per lavori di € 1.807.479,04 di cui € 
37.651,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e l’importo netto di € 
98.585,36 per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, salvo esito positivo della conferenza di servizio per le varianti di 
cantierizzazione proposte relativamente al pennello provvisorio; 

 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato 

 
D E C R E T A 

 
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   

 
2. di approvare, salvo l’esito positivo della conferenza di servizio per le varianti di cantierizzazione 

proposte relativamente al pennello provvisorio, il progetto esecutivo presentato dalla impresa 
dall’ATI “Valori SCARL – Consorzio Stabile (Capogruppo Mandataria ) – ROMA -Sub Technical 
Edil Services SRL (Mandante) - Mola di Bari”, per l’importo complessivo netto per lavori di € 
1.807.479,04 di cui € 37.651,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e netti € 
98.585,36 per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e con il seguente quadro economico: 

    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   
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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 trasmettere il presente provvedimento al RUP, Ing. Antonio Losinno, in servizio presso l’Ufficio 
regionale della Difesa del suolo di Matera, per i successivi adempimenti di propria competenza 
anche al fine di poter attivare le procedure per la stipula del contratto, e l’avvio dei lavori; 

 
4. di disporre 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, 18 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. 


