
 
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. 287 del 30 luglio 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. CIG: ZBA0A8025A. 
Liquidazione 1° ed ultimo SAL dei 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 succitato 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; 

 
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità  
(G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14 settembre 2001, sul n. 214, 
s.o. n. 231) e come succ. modificato dal D.Lgs. n. 302/2002; 

 
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 ); 

 
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 
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“MT085A/10”, da realizzarsi nel Comune di Bernalda per l’importo complessivo di € 
3.000.000,00; 

 
VISTO il progetto preliminare approvato con Decreto commissariale n. 25 del 31 marzo 2012 

ed il progetto definitivo presentato dalla ditta aggiudicataria dell’appalto, approvato con 
decreto commissariale n.73 del 20.03.2013; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 150 del 20 maggio 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). - Perizia di Somma urgenza - Schema di Contratto.; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 201 del 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; 

 
VISTA la 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”, approvata con il succitato Decreto Commissariale n.201/2013,  con il 
sotto riportato 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 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

 
VISTA la nota del 29 luglio 2013 del RUP, ing. Antonio Losinno, acquisita in pari data al n.2633 

del protocollo commissariale, di trasmissione della documentazione per la liquidazione 
della commessa dei lavori in economia di realizzazione  del parapetto di protezione in 
legno previsti tra le somme a disposizione della perizia  dei Lavori di somma urgenza 
per la messa in sicurezza del lungomare Nettuno nell’ambito degli “Interventi di 
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mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lido di 
Metaponto Comune di Bernalda - Codice intervento “MT085A/10”; 

 
VISTA la commessa dei lavori in economia prot. n. 1980 del 19.06.2013 di affidamento 

all’impresa Derario s.r.l. di Bernalda della realizzazione del parapetto di protezione in 
legno nell’ambito dei lavori in economia previsti tra le somme a disposizione 
dell’amministrazione 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”, approvata con il succitato Decreto 
Commissariale n.201/2013; 

 
VISTO il SAL n.1 ed ultimo al 23 luglio 2013 ed il relativo certificato di pagamento n° 1 emesso 

dal Responsabile del Procedimento in data26 luglio 2013 per l’importo complessivo 
netto di € 21.296,00 di cui € 17.600,00 per lavori ed € 3.696,00 per IVA al 21%; 

 
VISTI la commessa dei lavori in economia prot. n. 1980 del 19.06.2013 che fissa in 15 giorni 

la durata dei lavori dalla data di accettazione della nota di commessa ed il Verbale di 
sospensione dei lavori in economia con il quale viene posticipato il termine della 
commessa al 23 luglio 2013 a seguito della sospensione dei lavori dal 28 giugno 2013 
al 10 luglio 2013 ; 

 
VISTO  il Certificato di Ultimazione dei lavori del 24 luglio 2013 che certifica l’ultimazione dei 

lavori; 
 
VISTA la fattura n. 31/2013 emessa in data 25 luglio 2013 dall’impresa  “Derario Srl Via 

Raffaello s.r.l. n.2/A 75012 Bernalda” P.I./C.F.  01196100778, dell’importo complessivo 
di € 21.296,00 di cui € 17.600,00 per lavori ed € 3.696,00 per IVA al 21%, relativa alla 
liquidazione del certificato di pagamento n.1 ed ultimo dei lavori in economia; 

 
VISTO il DURC prot. n. 25546285 del 15 luglio 2013 dal quale risulta la regolarità contributiva 

dell’impresa Derario Srl; 
 
RITENUTO di poter liquidare “Derario Srl Via Raffaello s.r.l. n.2/A 75012 Bernalda” P.I./C.F.  

01196100778, l’importo complessivo € 21.296,00, come da fattura n° 31/2013 sopra 
citata;  

 
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: ZBA0A8025A; 
 

VISTA  la dichiarazione in data 25 luglio 2013, resa dal sig. Derario Pietro Paolo A., titolare 
della   omonima ditta Derario Srl di Bernalda, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art.3 della L.136/2010; 

VISTA  l’autocertificazione del 25 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 
delle Entrate, sig. Derario Pietro Paolo A. titolare della omonima ditta Derario Srl di 
Bernalda; 

 
CONSIDERATO che il quadro economico di progetto, approvato con Decreto Commissariale n. 201 del 

18 giugno 2013, prevede l’apposita  spesa nella voce “ B1   lavori in economia, previsti 
in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura e imprevisti” per un 
importo  di € 17.600,00 e la voce  “B5 IVA 21% sui lavori in economia (B1)” per un 
importo di €   3.696,00; 
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ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al 

pagamento; 
 
VISTA la disponibilità della somma complessiva di € 21.296,00 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.201 del 18 giugno 2013; 

 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 
 

DISPONE IL PAGAMENTO 
 

della somma complessiva di € 21.296,00    per la liquidazione del certificato di pagamento n.1 ed 
ultimo relativo al 1° ed ultimo SAL al 23.07.2013, IVA compresa alla impresa “Derario Srl Via Raffaello 
s.r.l. n.2/A 75012 Bernalda” P.I./C.F.  01196100778, come da fattura n° 31/2013 citata in premessa,  
affidataria dei lavori in economia previsti tra le somme a disposizione dell’amministrazione 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”, approvata con il succitato Decreto 
Commissariale n.201/2013; 
 

[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, 30 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. 


