
 

 
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. 1 del 31 gennaio 2017) 
 

 

DECRETO n. 1 del 31 gennaio 2017 
 

 
OGGETTO: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione 

Basilicata. “Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nel centro abitato 
ed aree limitrofe del Comune di Grottole”. Cod. “MT029A/10”. CUP: J83B10000900001 

 
APPROVAZIONE degli Atti Finali di contabilità e della Relazione Acclarante i 
rapporti tra Soggetto Beneficiario ed Ente Attuatore 
 
DISPOSIZIONE di liquidazione saldo incentivo ex art. 92 c. 5 del D.gls. 163/2006 e 
smi dipendenti del Comune di Grottole (MT) 
 
DISPOSIZIONE di liquidazione saldo spese tecniche per esecuzione del Collaudo 
Statico in corso d’opera. 
 
 

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 l’art. 10 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 

del 20 agosto 2014; 
 
VISTA l’O.C. n. 1 del 31 gennaio 2017; 
 
VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale 

prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da  dissesto 
idrogeologico gli interventi riportati nell’elenco ad essa allegato e che comprende anche 
quello in oggetto; 

 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
 
CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma sopra 

citato e nella sopra citata delibera CIPE n.8/2012 sono compresi gli “Interventi urgenti 
per la riduzione del rischio idrogeologico nel centro abitato ed aree limitrofe del Comune 
di Grottole”. Cod. “MT029A/10” ; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 107 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto: Accordo di 

Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. 
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“Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nel centro abitato ed aree 
limitrofe del Comune di Grottole”. Cod. “MT029A/10”. CUP: J83B10000900001. 
APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo – Piano di esproprio avente il seguente Quadro 
Economico: 

 

  
  

Importo Totale 

A- IMPORTO LAVORI   

1) lavori a corpo   €. 140.175,40 
 

  Totale costo OPERA ORGANICA    €. 140.175,40 

2) 
Oneri per la sicurezza, non soggetto a 
ribasso 

  €.     5.329,01 

 
Totale lavori 

 
€. 145.504,41  

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

b1) Oneri derivanti dal DPCM 21.01.2011  €.  5.000,00   

b2) Spese tecniche (oneri Cassa compresi)  €.13.000,00   

b3) Indagini geognostiche ed oneri geologici  €. 26.973,17   

b4) Imprevisti  €. 8.594,03   

b5) Lavori in economia €.2.500,00   

b6) Indennizzi di esproprio  €.  3.724,84  

b7) Accantonamenti €. 1.268,26  

b8)         Incentivi (art. 92 D.lgs 163/06) €.  2.910,00  

 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

 
 €.   63.970,30 

COSTO TOTALE     €. 209.474,71 

B’         ONERI DI LEGGE   

1            IVA 21% A € 30.555,92  

2            IVA 21%(b1+b2+b3+ b5) €   9.969,37  

TOTALE ONERI DI LEGGE  40.525,29 

COSTO GLOBALE COMPLESSIVO  € 250.000,00 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 156 del 21 maggio 2013 di: “DISPOSIZIONE di pagamento 

indagini geognostiche”, con il quale è stato disposto il pagamento dell’importo 
complessivo di €. 30.280,46 di cui € 25.025,17 per lavori ed € 5.255,29 per IVA al 21%; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 267 del 20 luglio 2013 di: “APPROVAZIONE del Verbale di 

gara e PRESA D’ATTO dell’aggiudicazione provvisoria”, così come riportato nel verbale 
di gara di cui al punto 2, all’impresa MAROTTA S.r.l. con sede in via della Speranza n. 
37 – 85010 Pietrapertosa (PZ) che ha offerto il maggior ribasso pari al 16,138%, 
seconda classificata l’impresa Mastroberti srl c.da Matina sn - 85050 Sant’Angelo le 
Fratte (PZ) che ha offerto il ribasso del 15,422%; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 336 del 27 agosto 2013 di AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA;  
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VISTO il Decreto Commissariale n. 518 del 28 novembre 2013 di APPROVAZIONE “Contratto 
rep. n. 86 del 19 novembre 2013 e registrato a Matera al n. 3066 in data 28 novembre 
2013”; 
 

VISTO il Decreto Commissariale n. 35 del 23 gennaio 2014 di: “DISPOSIZIONE di pagamento 
per spese tecniche”, con il quale è stato disposto il pagamento dell’importo complessivo 
di €. 8.470,00 IVA ed oneri compresi; 

 
VISTO il  Verbale di consegna dei lavori in data 18 marzo 2014; 
 
VISTO il Decreto Commissariale n. 234 del 8 settembre 2014 di: “DISPOSIZIONE di rimborso 

per pagamento effettuato dal Comuen di Grottole (MT) per Contributo AVCP, con il 
quale è stato disposto il pagamento dell’importo di €. 30,00; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 364 del 2 dicembre 2014 di: “APPROVAZIONE del 1° Stato 

d’Avanzamento dei lavori a tutto il 17 novembre 2017 e DISPOSIZIONE di liquidazione 
1° Certificato di pagamento”, con il quale è stato disposto il pagamento dell’importo 
complessivo di €. 64.416,00 di cui €. 52.800,00 per lavori ed €. 11.616,00 per IVA al 
22%; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 379 del 10 dicembre 2014 di: “APPROVAZIONE del 

Verbale di accordo bonario e liquidazione indennità di asservimento e di occupazione 
temporanea”, con il quale è stato disposto il pagamento dell’importo complessivo di €. 
1.251,24; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 176 del 28 luglio 2015 di: “APPROVAZIONE: Perizia di 

Variante e Suppletiva. Schema Atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi 
Prezzi. Nuovo Quadro economico”, avente il seguente nuovo quadro economico: 

 

  
  

Importo Totale 

A- IMPORTO LAVORI   

A1 lavori a corpo  €. 161.680,77 
 

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 5.329,01  

 Totale lavori €. 167.009,78  

A3 Ribasso d’asta del 16,138% su A1) €. 26.092,04  

  €. 140.917,74 €. 140.917,74 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B1 Oneri derivanti dal DPCM 21.01.2011  €.  5.000,00   

B2 Spese tecniche (oneri Cassa compresi)  €.13.000,00   

B3 Indagini geognostiche ed oneri geologici  €. 26.973,17   

B4 Imprevisti  €. 901,71   

B5 Lavori in economia €. 13.588,66   

B6 Indennizzi di esproprio  €.  3.724,84  

B7 Accantonamenti €. 0,00  

B8          Incentivi (art. 92 D.lgs 163/06) €.  2.910,00  

 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 66.098,37 €. 66.098,38 

C – ONERI DI LEGGE  
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C1 IVA al 22% ui lavori €  31 001,90  

C2 IVA al 22% su B2)+B3)+B4)+B5) €. 11.981,98  

 TOTALE ONERI DI LEGGE €. 42.983,88 €. 42.983,88 

COSTO GLOBALE COMPLESSIVO  €. 250.000,00 

 
VISTO in certificato di ultimazione dei lavori in data 1° dicembre 2015; 
 
VISTO il Decreto Commissariale n. 313 del 18 dicembre 2015 di: “APPROVAZIONE: Atto di 

Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. di rep. 190 del 16 dicembre 
2015, registrato a Matera al n. 1321 in data 17 dicembre 2015”; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 314 del 18 dicembre 2015 di: “APPROVAZIONE 2° ed 

ultimo Stato d’Avanzamento dei lavori. LIQUIDAZIONE 2° ed ultimo certificato di 
pagamento in data 2 dicembre 2015”, con il quale è stato disposto il pagamento 
dell’importo complessivo di €.104.920,00 di cui €. 86.000,00 per lavori ed €. 18.920,00 
per IVA al 22%; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 317 del 22 dicembre 2015 di: “DISPOSIZIONE di 

liquidazione lavori in economia come da lista n. 1 del 30 novembre 2015”, con il quale è 
stato disposto il pagamento dell’importo complessivo di €. 16.578,17 di cui €. 13.588,66 
per lavori in economia ed €. 2.989,51 per IVA al 22%; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 325 del 30 dicembre 2015 di: “DISPOSIZIONE di 

liquidazione delle Spese Tecniche per la Direzione dei lavori a tutto il 1° SAL”, con il 
quale è stato disposto il pagamento dell’importo complessivo di €. 3.152,42 di cui €. 
2.484,57 come onorario, €. 99,38 per INARCASSA, €. 568,47 per IVA al 22%; 

 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione in data 27 gennaio 2016; 
 
VISTO il Decreto Commissariale n. 49 del 4 marzo 2016 di: “APPROVAZIONE dello Stato 

Finale dei lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul conto 
finale. DISPOSIZIONE di liquidazione rata di saldo lavori principali”, con il quale è stato 
disposto il pagamento dell’importo complessivo di €. 923,89 di cui €. 757,29 per saldo 
lavori ed €. 166,60 per IVA al 22%; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 149 del 30 agosto 2016 di: “PRESA D’ATTO 

dell’approvazione del tipo di frazionamento, presentato all’Agenzia del Territorio di 
Matera in data 12 agosto 2016, redatto nell’ambito della procedura espropriativa degli 
immobili occorsi per l’esecuzione dell’intervento in oggetto. DISPOSIZIONE di 
liquidazione onorario professionale per esecuzione dei frazionamenti”, con il quale è 
stato disposto il pagamento dell’importo complessivo di €. 1.903,20 di cui €. 1.500,00 
per onorario, €. 60,00 per Cassa Geometri al 4%, €. 343,20 per IVA al 22% su €. 
1.560,00; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 150 del 30 agosto 2016 di: “DISPOSIZIONE DI 

LIQUIDAZIONE del saldo indennità alle Ditte espropriate degli immobili  occorsi per 
l’esecuzione dei lavori”, con il quale è stato disposto il pagamento dell’importo 
complessivo di €. 312,90; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 152 del 30 agosto 2016 di: “DISPOSIZIONE di liqudiazione 

saldo Spese Tecniche pe la Direzione dei lavori”, con il quale è stato disposto il 
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pagamento dell’importo complessivo di €. 4.143,18 di cui €. 3.265,43 quale saldo 
onorario, €. 130,62 per INARCASSA, €. 747,13 per IVA al 22%; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 171 del 18 ottobre 2016 di: “ESPROPRIO DEFINITIVO 

delle aree interessate alla realizzazione degli interventi in favore del Comune di Grottole 
(MT); 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 195 del 29 novembre 2016 di: “PRESA D’ATTO 

dell’avvenuto trasferimento degli immobili occorsi per l’esecuzione dell’intervento in 
favore del Comune di Grottole – Codice Fiscale 80001800772. DISPOSIZIONE di 
liquidazione spese sostenute per la pratica espropriativa,  registrazione del Decreto 
definitivo di esproprio, imposte ipotecarie e catastale per la intestazione degli immobili 
in favore del Comune di Grottole (MT)”, con il quale è stato disposto il pagamento 
dell’importo complessivo di €. 4.260,00 di cui €. 2.500,00 per onorario, €. 100,00 per 
Cassa geometri al 4%, €. 572,00 per IVA al 22%, €. 1.588,00 per spese esenti; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 208 del 9 dicembre 2016 di: “DISPOSIZIONE di 

liquidazione saldo delle spese sostenute per la pratica espropriativa,  registrazione del 
Decreto definitivo di esproprio, imposte ipotecarie e catastale per la intestazione degli 
immobili in favore del Comune di Grottole (MT)”, con il quale è stato disposto il 
pagamento dell’importo complessivo di €. 500,00   a titolo di saldo spese tecniche; 

 
VISTA la nota email dell’Ufficio Tecnico del Comune di Grottole (MT) del 28 gennaio 2016, 

acquisita al protocollo commissariale n. 67 in data 29 gennaio 2016, con la quale il 
Responsabile del procedimento – Ing. Rocco Vitella – ha trasmesso gli atti di contabilità 
finale emessi nell’ambito dell’intervento in oggetto; 

 
RICHIAMATA  l’Ordinanza Commissariale n. 5 del 14 settembre 2012 avente ad oggetto: “Accordo di 

Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto tra il MATTM e la 
Regione Basilicata ed atto integrativo. APPROVAZIONE proposta generale, disciplinare 
per attività di consulenza assicurativa, polizza R.C. professionale per progettisti e 
verificatori dei progetti dipendenti degli Enti Pubblici che collaborano con il 
Commissario.”; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 15 del 26 gennaio 2013 di: “RIMBORSO ANTICIPAZIONE 

per premio polizza assicurativa per personale dipendente Enti Pubblici e 
DISPOSIZIONE di pagamento”, con il quale è stato anticipato a valere sul Programma 
Triennale delle Spese Generali, il costo relativo alla stipula di una polizza assicurativa 
R.C. professionale per il Verificatore, pari al 0,4/1000 dell’importo lordo dei lavori a base 
d’asta, e pari allo 0,6/1000 sempre dell’importo lordo dei lavori a base d’asta per i 
progettisti e quindi per un costo complessivo di €. 72,00; 

 
CONSIDERATO che tali costi, anticipati sul Programma Triennale delle Spese Generali, trovano 

copertura economica tra le Somme a disposizione dell’Amministrazione nell’ambito del 
quadro economico, alla voce “Imprevisti e Spese per assicurazione dipendenti”; 

 
VISTO l’art. 92, comma 5 del D.L.gs. 12/04/2006, n.163 e successive mm. e ii. che ripropone, 

con modifiche, l’art. 18 della Legge 11/02/1994 n. 109 e success. mm. e ii., fissando al 
2% il limite massimo della percentuale da applicare per la quantificazione dell’incentivo 
di cui trattasi; 
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VISTA la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Grottole n. 24-2012 del Registro delle 
Deliberazioni avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento per l’individuazione 
dei criteri per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna ex art. 92 del 
D.lgs. 163/2006; 

 
VISTA la nota email dell’Ufficio Tecnico del Comune di Grottole (MT) del 27 ottobre 2016, 

acquisita al protocollo commissariale n. 804 in pari data, con la quale il Responsabile 
del procedimento – Ing. Rocco Vitella – ha trasmesso il prospetto riepilogativo del 
calcolo degli incentivi alla progettazione; 

 
VISTO in particolare il prospetto del calcolo dell’incentivo di seguito riportato: 
 Importo maggiori lavori in variante …………………………. €. 181.635,83 
 Percentuale incentivo max 2% pari ad €. 3.632,71 
 Attività di RUP il 17% pari ad………………………………… €.       617,56 
 Supporto amministrativo il 10% pari ad…………………….. €.       363,27 
      Totale importo lordo……… €.       980,83 
 
VISTO in particolare il riparto dell’incentivo ai dipendenti del Comune di Grottole (MT) di 

seguito riportato: 
 A) Al Responsabile del Procedimento – Ing. Rocco Vitella… €.       617,56 
 B) al Sig. Giovanni Recchia per supporto amministrativo….. €.       181,64 
 C) alla SIg.ra Chiara Tedeschi per supp. Amministrativo…… €.       181,63 
      Totale importo lordo……… €.       980,83 
 
CONSIDERATO  che il saldo del compenso, complessivamente pari ad €. 980,83  trova copertura  

nell’ambito delle Somme a disposizione dell’Amministrazione  alla voce “Indennità ex 
art. 92 D.Lgs. 163/2006” del quadro economico di assestamento finale che si approva 
unitamente agli Atti Finali di collaudo; 

 
RITENUTO che si può dare corso alla liquidazione della somma complessiva di €. 980,83  in favore 

dei dipendenti del Comune di Grottole (MT) a titolo di incentivo ex art. 92, comma 5, del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii,  mediante accredito alla Tesoreria unica comunale 

 
VISTA la Relazione a Struttura Ultimata eseguita dall’Ing. Basileo Volini, libero professionista, 

iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con il n. 1805 e studio in Via 
Petrarca civ. 17 – 85100 Potenza; 

 
VISTA la ricevuta di Trasmissione della Relazione a Struttura Ultimata di cui all’art. 3 della L.R. 

38/97 e all’art. 65 del DPR 380/01, in data 21 marzo 2016 e deposita presso il Comune 
di Grottole in data 22 marzo 2016, che risulta essere stata notificata al Collaudatore in 
corso d’opera nominato, ing. Giovanni Motta, libero professionista, iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Potenza con il n. 1959, con indirizzo in Via Aldo moro 
snc – 85040 Pignola (PZ); 

 
CONSIDERATO che il progetto strutturale è stato depositato al Genio Civile di Matera – Ufficio 

Infrastrutture e Difesa del Suolo di Matera, ai sensi della legge Regionale n. 38/97 art. 2 
al prot. n. 8230 in data 9 giugno 2014; 

 
CONSIDERATO che il collaudatore statico ha proceduto a collaudare l’opera come da Certificato di 

Collaudo; 
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VISTA la fattura elettronica n. FPA12 emessa il 22 gennaio 2017 ed acquisita al protocollo 
commissariale n. 23 in data 23 gennaio 2017, dell’Ing. Giovanni Motta con studio in 
Viale Dante , 126 – 85100 Potenza – Codice Fiscale e Partita 
IVA n. 01665300768”, dell’importo complessivo pari ad €. 1.015,04 di cui €. 800,00 per 
onorario, €. 32,00 per INARCASSA  ed €. 183,04 per IVA al 22%,al lordo della ritenuta 
di acconto del 20% su €. 800,00 pari ad €. 160,00 emessa  nell’ambito dell’intervento 
denominato: “Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nel centro 
abitato ed aree limitrofe del Comune di Grottole”. Cod. “MT029A/10” CUP: 
J83B10000900001”; 

 
CONSIDERATO che trattandosi di affidamento di servizi, si ritiene di poter prescindere dalla richiesta di 

DURC poiché l’ art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 non richiama, per gli appalti di 
servizi sotto soglia, l’ art. 38 del medesimo D.lgs. n. 163/2006, sia in fase di affidamento 
del servizio, che in fase di pagamento delle fatture; 

 
VISTO il Certificato di Regolarità contributiva INARCASSA prot. 24 del 24 gennaio 2017 che 

riporta la posizione contributiva regolare del tecnico incaricato; 
 
VISTA  la Circolare dell’Agenzia dell’Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce l’applicabilità 

dello “Split payment” nel caso in cui “…si applica nel caso in cui la prestazione non è 
assoggettata a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”…”; 

 
VISTO  il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal Legislatore 

con il nuovo art. 17- ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il meccanismo dello 
“split payment” non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni; 

 
RITENUTO di  non applicare il c.d. “split payment”, previsto dall’art. 17 ter. Del DPR 633/1972 e 

quindi di versare al percipiente l’importo comprensivo dell’IVA, ed allo Studio Sasaniello 
di Matera l’importo della ritenuta di acconto affinché, in qualità di sostituto di imposta, la 
riversi all’Erario nei tempi e modi previsti dalla legge; 

 
RITENUTO quindi di poter liquidare all’ing. Giovanni Motta con studio in Viale Dante , 126 – 85100 

Potenza – Codice Fiscale e Partita IVA n. 01665300768 
l’importo complessivo di €. 1.015,04 di cui €. 800,00 per onorario, €. 32,00 per 
INARCASSA  ed €. 183,04 per IVA al 22%,al lordo della ritenuta di acconto del 20% su 
€. 800,00 pari ad €. 160,00 come da fattura elettronica n. FPA12 emessa il 22 gennaio 
2017 ed acquisita al protocollo commissariale n. 23 in data 23 gennaio 2017 sopra 
richiamata; 

 
VISTO il quadro comparativo finale tra le somme impegnate, accertate, liquidate ed ancora da 

liquidare, che riassumono la situazione economica e finanziaria dell’intervento in 
oggetto: 

 

  
Progetto somme 

impegnate 

Importi 
complessivamente 

accertati 

Importi già 
liquidati 

Importi ancora 
da liquidare 

Economie (+) 
Maggiori spese 

(-) 

A) Lavori           

A1 Importo dei lavori al netto del ribasso del 16,138% € 135.588,73 € 134.228,28 € 134.228,28 € 0,00 € 1.360,45 

A2 Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 5.329,01 € 5.329,01 € 5.329,01 € 0,00 € 0,00 

  Totale lavori € 140.917,74 € 139.557,29 € 139.557,29 € 0,00 € 1.360,45 

B) Somme a disposizione           
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B1 Oneri DPCM 21.01.2011 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 

B2 Spese Tecniche (Cassa compresa) € 13.000,00 € 12.980,00 € 12.980,00 € 0,00 € 20,00 

B2.1 Spese per collaudo strutturale (cassa compresa) € 0,00 € 832,00 € 0,00 € 832,00 -€ 832,00 

B3 Indagini geognostiche ed oneri geologici € 26.973,17 € 25.025,17 € 25.025,17 € 0,00 € 1.948,00 

B 4 Imprevisti € 901,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 901,71 

B4.a Contributo AVCP € 0,00 € 30,00 € 30,00 € 0,00 -€ 30,00 

B4.b Assicurazione dipendenti € 0,00 € 72,00 € 72,00 € 0,00 -€ 72,00 

B5 Lavori in economia € 13.588,66 € 13.588,66 € 13.588,66 € 0,00 € 0,00 

B6 Espropri (Indennità, imposte, tasse di registrazione) € 3.724,84 € 3.152,14 € 3.152,14 € 0,00 € 572,70 

B6.1 Spese per frazionamenti € 0,00 € 1.560,00 € 1.560,00 € 0,00 -€ 1.560,00 

B6.2 Spese per procedura espropriativa  € 0,00 € 2.600,00 € 2.600,00 € 0,00 -€ 2.600,00 

B7 Incentivi (ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006) € 2.910,00 € 980,83 € 0,00 € 980,83 € 1.929,17 

B8 IVA al 22% sui lavori € 31.001,90 € 30.702,60 € 30.702,60 € 0,00 € 299,30 

B9 IVA al 22% sulle somme a disposizione € 11.981,98 € 3.561,51 € 3.561,51 € 0,00 € 8.420,47 

B9.a IVA al 21% su spese tecniche, frazionamenti, indagini € 0,00 € 7.068,49 € 7.068,49 € 0,00 -€ 7.068,49 

B9.b IVA al 22% su spese di collaudo € 0,00 € 183,04 € 0,00 € 183,04 -€ 183,04 

B9.c IVA al 22% su spese tecniche € 0,00 € 1.315,60 € 1.315,60 € 0,00 -€ 1.315,60 

B) Totale Importo somme a disposizione € 109.082,26 € 108.652,04 € 106.656,17 € 1.995,87 € 430,22 

  Importo complessivo (A+B) € 250.000,00 € 248.209,33 € 246.213,46 € 1.995,87 € 1.790,67 

 
ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi al 

pagamento; 
 
VISTA la disponibilità della somma complessiva di €. 1.995,87 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. 107 del 16 aprile 2013; 

 
TUTTO  ciò premesso e considerato 
 

DECRETA 
 

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di approvare il quadro riepilogativo della situazione economica e finanziaria dell’intervento in 

oggetto che riassume i rapporti intercorsi tra il Soggetto beneficiario ed il Commissario 
Straordinario, con le modifiche apportate per tener conto dell’art. 13 bis c.7 della Legge 
114/2014; 
 

3. di definire in €. 248.209,33 la spesa complessivamente occorsa per l’Intervento denominato - 
“Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nel centro abitato ed aree limitrofe del 
Comune di Grottole”. Cod. “MT029A/10”. CUP: J83B10000900001 
 

4. di definire in €. 1.790,67  le economie sull’importo complessivo programmato ed approvato; 
 

5. di riportare tutti gli importi accertati nel prospetto sotto indicato: 
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Progetto somme 

impegnate 

Importi 
complessivamente 

accertati 

A) Lavori     

A1 Importo dei lavori al netto del ribasso del 16,138% € 135.588,73 € 134.228,28 

A2 Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 5.329,01 € 5.329,01 

  Totale lavori € 140.917,74 € 139.557,29 

B) Somme a disposizione     

B1 Oneri DPCM 21.01.2011 € 5.000,00 € 5.000,00 

B2 Spese Tecniche (Cassa compresa) € 13.000,00 € 12.980,00 

B2.1 Spese per collaudo strutturale (cassa compresa) € 0,00 € 832,00 

B3 Indagini geognostiche ed oneri geologici € 26.973,17 € 25.025,17 

B 4 Imprevisti € 901,71 € 0,00 

B4.a Contributo AVCP € 0,00 € 30,00 

B4.b Assicurazione dipendenti € 0,00 € 72,00 

B5 Lavori in economia € 13.588,66 € 13.588,66 

B6 Espropri (Indennità, imposte, tasse di registrazione) € 3.724,84 € 3.152,14 

B6.1 Spese per frazionamenti € 0,00 € 1.560,00 

B6.2 Spese per procedura espropriativa  € 0,00 € 2.600,00 

B7 Incentivi (ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006) € 2.910,00 € 980,83 

B8 IVA al 22% sui lavori € 31.001,90 € 30.702,60 

B9 IVA al 22% sulle somme a disposizione € 11.981,98 € 3.561,51 

B9.a IVA al 21% su spese tecniche, frazionamenti, indagini € 0,00 € 7.068,49 

B9.b IVA al 22% su spese di collaudo € 0,00 € 183,04 

B9.c IVA al 22% su spese tecniche € 0,00 € 1.315,60 

B) Totale Importo somme a disposizione € 109.082,26 € 108.652,04 

  Importo complessivo (A+B) € 250.000,00 € 248.209,33 

 
DISPONE IL PAGAMENTO 

 
della somma complessiva di €. 1.995,87 di cui €. 980,83  per la liquidazione degli incentivi, ex art. 92 
c. 5 del D.lgs 163/2006 ai dipendenti del Comune di Grottole (MT), per attività tecnico-amministrative 
svolte, ed €. 1.015,04 per la liquidazione delle spettanze dovute al collaudatore statico in corso 
d’opera nell’ambito dell’intervento denominato: “Interventi urgenti per la riduzione del rischio 
idrogeologico nel centro abitato ed aree limitrofe del Comune di Grottole”. Cod. “MT029A/10”. CUP: 
J83B10000900001, 

ED AUTORIZZA 
 

l’Addetto al riscontro contabile all’emissione degli ordinativi di pagamento in  favore di: 
 

1. Comune di Grottole – Servizio Tesoreria – Viale Kennedy, 56 – 75010 Grottole (MT) - 
Codice fiscale 80001800772 – per l’accreditamento della somma complessiva di €. 980,83  a 
mezzo bonifico bancario sul conto corrente postale n. 12490751 – Codice IBAN 

presso la banca , a titolo di incentivo 






