
 

 
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. 323 del 22 agosto 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.  

 Approvazione: Perizia di variante e suppletiva – Quadro economico - Schema atto 
aggiuntivo. 

 
                 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;  

 
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 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; 

 
VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 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;  
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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, 
identificato dal codice “PZ071B/10”, relativo al “Lavori di consolidamento - Località 
Rione San Martino - Comune di Satriano di Lucania (PZ)”, per l’importo complessivo 
di €. 220.000,00 euro a valere sulle risorse del P.O. FESR Basilicata 2007/2013; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 131 del 24 settembre 2012 avente ad 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. 
APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo - Quadro Economico”,  

 
VISTO  il quadro economico del Progetto approvato dell’intervento relativo ai “Lavori di 

consolidamento - Località Rione San Martino - Comune di Satriano di Lucania (PZ) - 
Codice intervento: PZ071B/10”così ripartito:  

 
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
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 contratto sottoscritto, in data 19 febbraio 2013 di rep. n. 29 di pari data, tra il RUP, 
ing. Gerardo Calvello, all’uopo delegato con il sopracitato decreto commissariale 
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n.131/2012 ed la Ditta Arcasensa Agostino S.a.s. Frazione San Nicola, 42/2 - 85021 
Avigliano (PZ),  affidataria del servizio oggetto del contratto; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 47 del 27 febbraio 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 consolidamento -
Località Rione San Martino- Comune di Satriano di Lucania (PZ) - Codice intervento: 
PZ071B/10”. 
Approvazione “Contratto rep. 29 del 19 febbraio 2013 e registrato a Matera al n. 614 
del 27 febbraio 2013”; 
 

VISTA la nota n. 134543 in data 7 agosto 2013 di trasmissione da parte del RUP, Ing. 
Gerardo Calvello, della perizia di variante e suppletiva redatta dall’Ufficio Difesa del 
Suolo di Potenza, acquisita in data 8 agosto 2013 al n. 2837 del protocollo 
commissariale; 

 
VISTA la perizia di variante e suppletiva richiamata redatta dal gruppo di progettazione 

formato dall’Ing. Rocco Riviello, geom. Antonio Meduri composta dai seguenti 
elaborati: 

1. Relazione generale 
2. Corografia in scala 1:2.000 
3. Planimetria di inquadramento generale in scala 1:500 
4. Profilo longitudinale e profilo trasversale paratia rione San Martino 
5. Profilo longitudinale e profilo trasversale – pianta paratia lungo la strada 

comunale 
6. Nuovo particolare costruttivo drenaggio in scala 1:50 
7. Computo oneri sicurezza 
8. Computo metrico e stima 
9. Elenco prezzi unitari 
10. Quadro di raffronto 
11. Verbale di concordamento nuovi prezzi 
12. Atto aggiuntivo 

con il seguente quadro economico 
 
A - LAVORI  
- Lavori a misura                  €. 169.290,51 
- A detrarre il ribasso d'asta del 31,618%             €.   53.526,27 

         Restano        €. 115.764,24
           - Oneri della sicurezza                €.     8.418,53 

Importo totale lavori         €. 124.182,77 
 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1) Lavori in economia €. 16.500,00  
B2) rilievi, accertamenti e indagini    €.   3.500,00 
B3) Spese generali compreso IVA 
B4) Imprevisti compreso IVA  

€.   4.041,76 
€.   3.000,00 

B5) Spese per accertamenti di laboratorio 
compreso IVA  

€.   3.000,00 

B6) Acquisizione aree ed oneri connessi  €.   4.212,91  
B7) Spese ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 €.   3.884,18 
B8) Spese oneri DPCM 21.01.11 €.   4.400,00 
B9) IVA al 21% su A+B1+B2 €. 30.278,38 
       Totale Somme a Disposizione Amm.ne   €. 72.817,23  €.   72.817,23

TOTALE GENERALE   €. 197.000,00
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CONSIDERATO che la Perizia Suppletiva prevede: “..la realizzazione di una ulteriore paratia per 
mettere in sicurezza la stabilità di un tratto della strada vicinale che collega Satriano a 
Sant’Angelo Le Fratte in località San Martino e la realizzazione di alcune opere di 
consolidamento di un tombino di attraversamento stradale che attraversa la 
paratia…”; 

 
CONSIDERATO che l’entità delle variazioni previste per le opere, come riportato nell’Elaborato 

“Quadro Comparativo”, comporta un aumento dei lavori a misura di lorde €. 34.501,86 
che, al netto del ribasso contrattuale del 31,618%, sono pari  ad €. 23.593,07; 

 
CONSIDERATO inoltre che gli oneri per la sicurezza previsti nella perizia di variante sono pari ad          

€. 8.418,53 e quindi inferiori di €. 2.944,55 rispetto agli oneri per la sicurezza già 
approvati nel progetto esecutivo di €. 11.363,08, quindi la somma da affidare con atto 
aggiuntivo è di €. 20.648,52 per lavori a misura ed oneri di sicurezza (€. 23.593,07 per 
importo netto lavori di variante - €. 11.363,08 per oneri sicurezza di progetto + €. 
8.418,53 per oneri di sicurezza di variante); 

 
CONSIDERATO che, data l’esiguità dei lavori previsti in variante, il termine per la esecuzione ed 

ultimazione degli stessi non viene prorogato rispetto alla scadenza prevista dal 
progetto esecutivo già approvato; 

  
VISTA la richiesta preventiva di autorizzazione alla perizia di variante e suppletiva, avanzata 

dai progettisti al RUP ing. Gerardo Calvello, con nota datata 23 maggio 2013; 
 
 VISTA la nota interna datata 24 maggio 2013 con la quale il RUP, condividendo le ragione 

addotte alla richiesta, esprime parere favorevole ed autorizza la stesura della perizia 
di variante, anche in qualità di responsabile della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO 
FESR Basilicata 2007/2013; 

 
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, in detta nota descrive la situazione di 

fatto, accerta la non imputabilità delle cause alla stazione appaltante precisa, quali le 
ragioni per cui si è resa necessaria la variazione, ed in particolare, come meglio ed 
anche successivamente si rileva della “Relazione tecnica e quadro economico”…   

 
VISTO  il verbale di verifica e di validazione in data 7 agosto 2013 con il quale il RUP ing. 

Gerardo Calvello, Responsabile di Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR 
Basilicata 2007/2013, ritenendo che il progetto esecutivo di variante relativo 
all’intervento di cui in oggetto sia stato redatto in conformità alla normativa vigente, 
rilascia il proprio assenso alla validazione del medesimo;  

 
CONSIDERATO  che la variante proposta non comporta aumento di spesa rispetto a quella compresa 

nell’Accordo di programma e che la variante proposta è in linea con gli obiettivi dello 
stesso Accordo di programma; 

 
CONSIDERATO che con il citato Decreto Commissariale n. 131  del 24 settembre 2012, è stata già 

garantita la disponibilità della somma di €. 220.000,00, nella contabilità speciale n. 
5594 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza;  

 
CONSIDERATO che è già garantita la copertura finanziaria dell’intervento in argomento e quindi si può 

procedere alla approvazione della perizia di variante in argomento con una economia 
sull’importo programmato di € 23.000,00 ; 

 
ACCERTATO la regolarità degli atti; 
 
RITENUTO quindi, di poter procedere all’approvazione della perizia di variante, acquisita in data 8 

agosto 2013 al n. 2837 del protocollo commissariale dell’intervento denominato 
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“Lavori di consolidamento - Località Rione San Martino - Comune di Satriano di 
Lucania (PZ) - Codice intervento: PZ071B/10” del quadro economico e dello schema 
dell’atto aggiuntivo,  

 
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 confermare tutte le disposizioni del Decreto Commissariale n. 131 del 24 settembre 2012 

non modificate dal presente provvedimento; 
 
3. di approvare la perizia di variante e suppletiva, acquisita in data 8 agosto 2013 al n. 2837 del 

protocollo commissariale, il quadro economico e lo schema di atto aggiuntivo al contratto, 
dell’intervento denominato  “Lavori di consolidamento - Località Rione San Martino - Comune 
di Satriano di Lucania (PZ) - Codice intervento: PZ071B/10”  con il seguente quadro 
economico: 

 
A - LAVORI  
- Lavori a misura                  €. 169.290,51 
- A detrarre il ribasso d'asta del 31,618%             €.   53.526,27 
        Restano        €. 115.764,24           
- Oneri della sicurezza                €.     8.418,53 
Importo totale lavori                  €. 124.182,77 
 
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1) Lavori in economia €. 16.500,00  
B2) rilievi, accertamenti e indagini    €.   3.500,00  
B3) Spese generali compreso IVA 
B4) Imprevisti compreso IVA  

€.   4.041,76
€.   3.000,00

 

B5) Spese per accertamenti di laboratorio 
compreso IVA  

€.   3.000,00  

B6) Acquisizione aree ed oneri connessi  €.   4.212,91  
B7) Spese ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 €.   3.884,18  
B8) Spese oneri DPCM 21.01.11 €.   4.400,00  
B9) IVA al 21% su A+B1+B2 €. 30.278,38  
       Totale Somme a Disposizione Amm.ne   €. 72.817,23 €.   72.817,23 

TOTALE GENERALE  €. 197.000,00 
 
4. di autorizzare l’affidamento dei maggiori lavori all’Impresa aggiudicataria agli stessi prezzi patti 

e condizioni dell’affidamento originario sulla base dello schema di atto aggiuntivo allegato alla 
perizia di variante e suppletiva ed approvato con il presente provvedimento e costituiranno 
oggetto di un’unica contabilità e collaudo; 
 

5. che la copertura finanziaria della suddetta perizia di variante, pari a €. 197.000,00, è garantita 
dallo stanziamento già impegnato con il Decreto Commissariale n. 131 del 24 settembre 2012, 
mentre è di € 23.000,00 l’economia determinata sull’importo programmato, a seguito del 
presente provvedimento; 

  
6. di confermare all’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza l’incarico alla esecuzione, direzione, 

contabilità e collaudazione dei lavori di cui trattasi; 
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7. di delegare il RUP dell’intervento denominato  “Lavori di consolidamento -Località Rione San 
Martino- Comune di Satriano di Lucania (PZ) - Codice intervento: PZ071B/10” ing. Gerardo 
Calvello alla sottoscrizione, in nome e per conto del Commissario, dell’atto aggiuntivo al 
Contratto rep. 29 del 19 febbraio 2013 e registrato a Matera al n. 614 del 27 febbraio 2013; 

 
8. di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dell’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, in 

qualità di RUP e di Responsabile della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 
2007/2013, e al Dirigente dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione 
Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza; 

 
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata e sull’albo pretorio informatico presso il sito del Commissario 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it . 

 
10.  

 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
 
Matera, 22 agosto 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. 


