
dI:
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

OGGETTO:

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M, 21 gennalo 2011)

(D.L. 24 giugno 2014n. 91 art. 10)

DECRETO COMMISSARIALE
n. 167 del 22 luglio 2014

Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto definitivo-esecutivo relativo ai
“Lavori di sistemazione idrogeologica a valle della Chiesa del Carmelo-Pisciarelli”-
Comunedi Avigliano (PZ) - Codice intervento: PZ005B/10finanziato conle risorse della
Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013.-Decreto
Commissariale n. 203 del 10 dicembre 2012.CUP: J13B10000400006.
C1G:48291260D8-Liquidazione: Incentivo ex art. 92 del D.lgs. 163/2006 —saldo finale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUUNTA REGIONALE E COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

l'Accordo di Programmafinalizzato alla programmazionee al finanziamento diinterventi

urgenti e prioritari per la mitigazione delrischio idrogeologico da effettuare nelterritorio

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;

la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 cheriafferma il carattere strategico regionale

degli interventi riportati nell'elenco ad essa allegato, ritenendoli prioritari ed urgenti ai

fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico e che

ridefinisce le fonti di finanziamento in particolare per gli interventi già posti a carico del

MATTM;

l'art. 10 del Decreto legislativo 24 giugno 2014 n. 91;

il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delie direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100

del 2 maggio 2006);

il Decreto del Presidente delia 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;

chetra gli interventi individuati nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Programma sopra

citato e confermato nella richiamata delibera CIPE n.8/2012, è compreso l'intervento,

relativo ai lavori di “Lavori di sistemazione idrogeologica a valle della Chiesa del

Carmelo-Pisciarelli "— Comune di Avigliano-Cod. PZ005B/10" perl'importo complessivo

di € 200.000,00 a valere sulla risorse di cui alla deliberazione CIPE n.8 del 20 gennaio

2012;

il Decreto Commissariale n. 203 del 10.12.2013 avente ad oggetto “Accordo di

Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 ed Atto Integrativo sottoscritto in data 14

giugno 2011, tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento - “Lavori di
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sistemazione idrogeologica a valle della Chiesa del Carmelo-Pisciarelli .” — Comune di

Avigliano-Cod. PZ005B/10"-CUP: J13B10000400006- APPROVAZIONE: Progetto

Esecutivo. Schema di contratto., dell'importo di € 200.000,00 avente il seguenteil

quadro economico:

A) LAVORI A CORPO

Totale lavori a corpo €. 141.205,90

A detrarre oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 345,03

Totale lavori a base d'asta €. 140.860,87

Sommanooneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 345,03

Sommanooneri indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 5.549,60

Totale lavori €. 146.755,50 €. 146.755,50

B) SOMMEA DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese generali €. 1.000,00

Indennità di espropriazione €. 4.641,60

Campagna geognostica rilievi topografici €. 8.050,00

Collaudostatico €. 1.000,00

Incentivi alla progettazione ex art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006 €. 2.934,25

Spese tecnico-amministrative €. 4.000,00

IVA al 21% €. 30.818,65

Totale sommea disposizione €. 53.244,50 €. 53.244,50

Totale generale A+B €. 200.000,00
 

il Decreto Commissariale n. 109 del 16.4.2013 2013 avente ad oggetto:” Accordo di
Programma sottoscritto Il 14 dicembre 2010 ed Atto Integrativo sottoscritto in data 14
giugno 2011, tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi

urgenti e prioritari per la mitigazione delrischio idrogeologico. Intervento - “Lavori di
sistemazione idrogeologica a valle della Chiesa del Carmelo-Pisciarelli ." - Comune di
Avigliano-Cod. PZ005B/10"-CUP::J13B10000400006. CIG:48291260D8 Approvazione
“Contratto rep.35 dell'11 aprile 2013 e registrato a Matera il 16 aprile 2013 al n.1023*.";

il Decreto Commissariale n. 388 .del 24.9.2013 avente ad oggetto:" Accordo di
Programmasottoscritto il 14 dicembre 2010 ed Atto Integrativo sottoscritto in data 14
giugno 2011, tra il MATTM e la Regione Basilicata per la realizzazione di interventi

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento - “Lavori di
sistemazione idrogeologica a valle della Chiesa del Carmelo-Pisciarelli ." — Comune di
Avigliano-Cod. PZ005B/10"-CUP::J13B10000400006. CIG:48291260D8 Perizia di
variante e suppletiva finale — Nuovo Quadro Economico - Schema atto di
sottomissione, con la quale è stata approvata fa perizia di variante avente il seguenteil

quadro economico:

A) LAVORI A CORPO

Totale lavori a corpo € 169.030,89

A detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 345,03
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Totale lavori a base d’asta € 168.685,86

A detrarre ribasso dei 34,321% € 57.894,67

Sommanolavorial netto del ribasso € 110.791,19

Sommanooneridiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso € 345,03

Sommanooneriindiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso € 5.549,60

Restano lavori a corpo €. 116.685,82

B) Sommea disposizione dell’Amministrazione

Spese tecniche ammnistrative € 4.000,00

Spese generali € 1.800,00

Indennità di espropriazioni € 4.641,60

Campagna geagnostica rilievi topografici € 8.050,00

Incentivi ai sensi dell'art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006 € 3.491,60

IVA al 21% suilavori € 24.504,02

Totale sommea disposizione € 46.487,22

C) ECONOMIE € 36.826,96

Totale generale A+B+C € 200.000,00

la D.G.R. 971/2001 con la quale è stato approvato il Regolamento sulla disciplina degli
incentivi alla progettazione ex art. 18- comma 1- della legge 109/94 e successive
modificazioni;

la D.G.R. 2806/2004 concernentedirettive in materia di conferimento e remunerazione
di incarichi al personale regionale ai sensideli'art. 10, comma4 della L.R. 10/2002,ed
în particolare l'Alegato 1, che costituisce modalità di applicazione della D.G.R.
971/2001;

l'art, 92, comma 5 del D.L.gs. 12/04/2006, n.163 e successive mm. ii. che ripropone,
con modifiche,l'art. 18 delia Legge 11/02/1994 n. 109 e success. mm. e ii., fissando ai
2% il limite massimo della percentuale da applicare perla quantificazione dell'incentivo
di cuitrattasi;

la D.G.R. 672/2011 con la quale la percentuale massima dell'incentivo dicuiall'art. 92,
comma5 del D.L.gs. 163/2006, disciplinato con D.G.R. 971/2001 e con l'Allegato 1
della D.G.R. 2806/2004,è stata adeguata alla percentuale del 2% prevista dalla norma
nazionale;

la nota in data 21.01.2014, acquisita in pari data al n.1254.del protocollo commissariale,
del Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi, Ing.Gerardo
Calvello,di richiesta di liquidazione degli incentividi cuiall'art. 92 del D.Lgs.163/2006 in
favore dei funzionari regionali incaricati dello svolgimento delle attività relativa alla
progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della progettazione, collaudo

tecnico-amministrativo e di collaborazione tecnico-amministrativa e di quelle svolte dal

R.U.P. dell'‘intervento - “Lavori di sistemazione idrogeologica a valle della Chiesa del

Carmelo-Pisciarelli ." - Comune di Avigliano-Cod. PZ005B/10, approvato con il Decreto

commissariale n. 388 .del 24.9.2013 secondoil sotto riportato prospetto;
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(D.I.CM. 21,01,2011)

IMPORTO
MATRICOLA COGNOME E NOME LORDO€.

1589 Ing.Gerardo Calvello (ver. e valid. prog.) 507.90

1583 Ing.Gerardo Calvello (esec. Lavori) 338.06

2125 Geol.Franco Vaccaro 760,89

1990 Geom.Luciano Abruzzese 709,92

2729 Geom.Pietro Rota 321,16

1933 Ing. Nicola Pugliese 1.047,98

1441 Sig.Salvatore Maio 50,71

2142 Avv.Michele Gilio 50,71

2979 Doti.Giuseppe Colangelo 50,71

962 Geom.Luigi Albano 50,71

TOTALE GENERALE 3.888,69

VISTO il prospetto di seguito riportato relativo alle ritenute da operare sulle somme da
percepire da parte dei suddetti funzionari regionali e disponendo che, sia alla
liquidazione del compenso netto che al versamento delle ritenute, provveda

direttamente l'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane

della Regione Basilicata;

Importo CPDEL EMPDEP Totale

Matr cognome Nome Lordo Imponibile 23,80% 0,093% Contributi Fotale

1589 CALVELLO Gerardo 845,96 682,82] 162,51 0,64 163,14 845,96

2125 VACCARO Franco 760,83 614,10] 146,16 0,57 146,73 760,83

1990 ABRUZZESE |Luciano 709,92 573,01] 136,38 0,53 136,91 709,92

2729 ROTA Pietro 321,16 259,22] 61,70 0,24 61,94 321,16

193993

|

PUGLIESE Nicola 1.047,98 84588| 201,32 0,79 202,10] 1.047,98

1441 MAIO Salvatore 50,71 40,93 9,74 0,04 9,78 50,71

2142

|

GILIO Michele 50,71 40,93 9,74 0,04 9,78 50,71

23979

|

COLANGELO |Giuseppe 50,71 40,93 9,74 0,04 9,78 50,71

962

|

ALBANO Luigi 50,71 40,93 9,74 0,04 9,78 50,71

3.888,69] 3.138,75] 747,02 2,92 749,94| 3.888,69

PRESO ATTO che il prospetto di liquidazione trasmesso con la citata nota del 21.01.2019 è stato

sottoscritto dali R.U.P.;
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RITENUTA

ACCERTATA
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che per le attività sopra richiamate ha provveduto personale intero alla Regione
Basilicata secondo il sopra riportato prospetto e che l'importo ammonta
complessivamente ad €.3.888,69. di cui €.3.138,75 di imponibile ed €.749,94 per
ritenute;

altresì che il compenso per incentivo per le attività sopra indicate pari ad € 3.888,69
trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione in
particolare per la somma di €. 3.380,79 alla voce “ Incentivi alla progettazione” e per
l'importo di €. 507,90 alla voce “Spese generali" del quadro economico approvatoconil
sopracitato Decreto Commissariale n. 388 .del 24.9.2013;

congrua la ripartizione tra i soggetti interessati, perché corrispondente a quanto
stabilito nella D.G.R. n. 2806/2006;

la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che nonrisultano notificati atti impeditivi al
pagamento;

che si può dare corso alla liquidazione di € 3.888,69 in favore dei funzionari della

Regione Basilicata incaricati dello svolgimento delle attività relativa alla progettazione
esecutiva, direzione lavori, coordinamento della progettazione, collaudo tecnico-
amministrativo e di collaborazione tecnico-amministrativa e di quelle svolte dal R.U.P,a
titolo di incentivo ex art. 92, comma5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.,;

la disponibilità della somma complessiva di €.3.888,69 nell'ambito delle risorse

accreditate nella contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Bancad’Italia, Tesoreria
dello Stato, Sezione di Potenza, giusta imputazione effettuata con il Decreto
Commissariale n. 203 del 10.12.2019;

TUTTOciò premesso e considerato

DISPONE IL PAGAMENTO

della somma complessiva di € 3.888,69 di cui;

- €.3.138,75 a favore dei funzionali regionali Basilicata incaricati dello svolgimentodelle attività relativa

alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della progettazione, collaudo tecnico-

amministrativo e di collaborazione tecnico-amministrativa e di quelle svolte dal R.U.P. secondo il

prospetto sotto riportato relativo alla colonna “Imponibile”, a titolo di incentivo ex art. 92, comma 5,

del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.e ii., nell'ambito dell'intervento denominato “Lavori di sistemazione

idrogeologica a valle della Chiesa del Carmelo-Pisciarelli .” — ComunediAvigliano-Cod. PZ005B/10;,

- €.749,94 relativo alle ritenute operate su ciascuno degli importi lordi maturati secondo il prospetto

sotto riportato relativo alla colonna “Totale contributi., nell'ambito dell'intervento denominato Lavori di

sistemazione idrogeologica a valle della Chiesa del Carmelo-Pisciarelli ." - Comunedi Avigliano-Cod.

 

 

 

 

 

     

PZ005B/10;,

Importo CPDEL |EMPDEP Totale

Mate cognome Nome Lardo Imponibile_{__23,80% 0,093% Contributi Totale

1583

|

CALVELLO _|Gerardo 845,96 682,82 162,51 {0,64 163,14 845,96

2125

|

VACCARO Franco 760,83 614,10 146,16 |0,57 146,73 760,83

1990

|

ABRUZZESE |Luciano 709,92 573,01 136,38 _|0,53 136,91 709,92

2729 |ROTA Pietro       
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321,16 259,22 61,70 |0,24 61,94 321,16

1939 PUGLIESE Nicola 1.047,98 845,88 201,32 |0,79 202,10 1.047,98

1441 MAIO Salvatore _|50,71 40,93 9,74 0,04 9,78 50,71

2142 GILIO Michele 50,71 40,93 9,74 0,04 9,78 50,71

2379 |COLANGELO |Giuseppe _|50,71 40,93 9,74 0,04 9,78 50,71

962 ALBANO Luigi 50,71 40,93 9,74 0,04 9,78 50,71

3.888,69 3.138,75 |747,02 |2,92 749,94 3.888,69         
autorizzando l'Ufficio Ragioneria a prelevare dalla contabilità speciale n. 5594 denominata “C S
Rischio Idrogeo Basilicata” aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza,
lasomma complessiva di € 3.888,69 per consentire il pagamento dei compensispettanti al personale
che ha concorso alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della progettazione,
collaudo tecnico-amministrativo e di collaborazione tecnico-amministrativa e di quelle svolte dal R.U.P
dell'intervento approvato con Decreto Commissariale n. 388 .del 24.9.2013;
«che al pagamento dei succitati importi e delle ritenute provveda direttamente l'Ufficio Organizzazione,
Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della Regione Basilicata;

ED AUTORIZZA

l'Addetto al riscontro contabile all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della Regione
Basilicata-Tesoreria Unica n. 31649, dell'importo complessivo di €. 3.888,69 al lordo delle ritenute

previdenziali ed assistenziali;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio e all'Ufficio
Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umanedella Regione Basilicata affinchè,
successivamente al prelievo dalla contabilità speciale e all'accredito sul Bilancio regionale dell'importo
di € 3.888,69, provveda, tramite accredito sullo stipendio, al pagamento al personale regionale della
sommaa fianco di ciascun nominativo indicato.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Uîficiale delta 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.commissariostraordinariorischioidrageologica.basilicata.it.

 

Tutti gli atti ai quali sifa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazioneneiterminidi legge
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