


 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

(O.C. n. 2 del 22 settembre 2014) 
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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 modificare il Decreto commissariale n. 293 del 22 ottobre 2014, al solo punto 4., come segue: 

 
di approvare il quadro economico riportato nell’elaborato progettuale “1 – Relazione generale” 
sotto riportato: 
 

  
  

Importo Totale 

A - LAVORI   
A Importo lavori  a corpo soggetti a ribasso  €. 305.315,77 

 
 di cui:   
A1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €. 204.648,37  

A2) 
Incidenza della manodopera al netto delle spese generali e 
utile d’impresa non soggetta a ribasso d’asta 

€. 94.533,96  

A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 6.133,44  

  Importo Totale Lavori     €. 305.315,77  
    
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B1) 
Lavori in economia per ripristino muretti a secco e gradinata 
e imprevisti 

€.   72.860,63   

B2) Allacciamenti per pubblici servizi €. 0  
B3) Imprevisti, acquisto attrezzature ecc. IVA compresa €. 10.000,00   

B4) 
Espropriazioni e occupazioni di aree o immobili e pertinenti 
indennizzi comprensivi di spese tecniche e oneri di 
registrazione, trascrizione e voltura 

€.      13.600,00   

B5) Accantonamento di cui all’art. 133 c. 3 e 4 del Codice €.      0   
B6) Spese per attività tecnico amministrative €. 7.500,00   
B7) Spese di cui agli art. 90 c. 5 e 92 c. 7-bis del Codice €.   610,63  
B8a) Spese per relazione geologica €.   3.360,00  
B8b) Indagini e prove di laboratorio €.   7.140,00    
B8c) Incentivo di cui all’art. 92 c. 5 del Codice €.   6.106,32  

B8d) 
Spese per attività connesse alla progettazione, di supporto 
al RUP e di verifica e validazione 

€. 1.234,85  

B8e) Rilievi topografici IVA compresa €. 3.800,00  
B8f) Verifiche tecniche previste dal capitolato, ecc. €. 0  
B8g) Spese per collaudi (tecnico amministrativo, statico, etc.) €. 1.000,00  

B8h) 
IVA sulle spese connesse all’attuazione e gestione 
dell’appalto 

€. 271,67  

 
Totale Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto 
(a+b+c+d+e+f+g+h) 

€. 127.484,10  

B9) IVA al 22% sui Lavori (A) €. 67.169,47  

B10) 
IVA al  22% sulle altre voci delle somme a disposizione della 
Stazione appaltante 

€.   0  

B11) Accantonamento art. 6 c. 1 L.R. 27/07 €. 30,66  
B) In uno a disposizione 

 
 €. 194.684,23 

    
Importo complessivo intervento    €. 500.000,00 

 
Trasmette il presente provvedimento al Dirigente dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità 
Regionale della Regione Basilicata, al RUP dell’intervento in argomento ing. Pietro Perrone dell’ufficio 
Difesa del Suolo di Matera,  per i successivi adempimenti di propria competenza;  




