
 

 
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 27 marzo 2017) 
 

DECRETO n. 27 del 10 maggio 2017 
 
 

OGGETTO: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione 
Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico. “Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico – località Garamme 
1° Stralcio - Comune di San Mauro Forte - Cod. “MT0065A/10”. 

  
APPROVAZIONE Atti Finali di contabilità, Relazione Acclarante i rapporti tra 
Soggetto Attuatore ed Ente Beneficiario. 
 
DISPOSIZIONE di liquidazione saldo incentivo alla progettazione ex art. 92 c. 5 e 93 
c. 7 quater del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. al personale del Comune di San Mauro Forte 
(MT) e  della Regione Basilicata. 
 
DISPOSIZIONE di liquidazione per spese generali, del contributo AVCP (ora ANAC) 
al Comune di San Mauro Forte (MT) 

 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE 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;  

 
VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma 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; 

 
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 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 

11 agosto 2014 n. 11 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014; 
 
VISTA l’O.C. n. 2 del 27 marzo 2017; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
  
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); 

 
CONSIDERATO che tra 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, 
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relativo ai lavori di “ Riassetto territoriale a rischio idrogeologico – Località Garamme  1° 
Stralcio” – Comune di San Mauro Forte  - Cod. “MT065A/10” per l’importo complessivo di 
€ 400.000,00 a valere sulla risorse di cui alla deliberazione CIPE n.8 del 20 gennaio 
2012; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 44 del 26 febbraio 2013 di: “DISPOSIZIONE di pagamento 

indagini geognostiche”, con il quale è stato disposto il pagamento dell’importo 
complessivo di € 12.115,97 di cui € 10.013,20 per lavori e € 2.102,77 per IVA al 21%; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 92 del 5 aprile 2013 di APPROVAZIONE: Progetto 

Esecutivo. Schema di contratto. Piano di espropri”, avente il seguente quadro economico: 
 

A - LAVORI  

Lavori  a corpo soggetti a ribasso    €. 271.357,91

Oneri per la sicurezza,  €   4.725,35

Totale lavori ed oneri di sicurezza €. 276.083,26 

B - SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA sui lavori ( 21% di A ) € 57.977,48

Sondaggi geognostici € 10.013,20

IVA sui sondaggi geognostici ( 21 % di B2)    €   2.102,77 

Progettazione, DLL,CSE,CSP, contabilità, geologia  € 19.594,00

Oneri previdenziali ( 4% di B4) € 783,76
IVA su Progettazione,DLL, CSE, CSP, contabilità, geologia, 

( 21% di B4+B5)  
 

€ 4.279,33

Oneri connessi al DPCM 21.01.2011   
€ 8.000,00

Incentivi art.92 D.Lgs 163/2006 ( 0,4% di A )  € 1.104,33

Art. 92 comma 7 bis D.Lgs 163/2006   € 110,43

Indennità e spese per procedure espropriative  € 7.069,46

Imprevisti  € 11.481,98

Spese generali, gara e gestione dei lavori  €  1.400,00

TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE  €. 123.916,74

        TOTALE GENERALE    €. 400.000,00
 
VISTO  il Decreto Commissariale n. 309 del 2 agosto 2013 di: “DISPOSIZIONE di pagamento 

spese tecniche”, con il quale è stato disposto il pagamento dell’importo complessivo di €. 
14.794,26 di cui €. 11.756,40 di imponibile, €. 470,26 Cassa di Previdenza al 4%, €. 
2.567,60 per IVA; 

 
VISTO  il Decreto Commissariale n. 313 del 5 agosto 2013  di: “APPROVAZIONE del Verbale di 

gara ed aggiudicazione provvisoria”, con il quale si è proceduto all’aggiudicazione 
provvisoria, così come riportato nel verbale di gara di cui al punto 2, all’impresa prima 
classificata e aggiudicataria provvisoria dei lavori, “Marotta srl” da Pietrapertosa (PZ), per 
un importo netto per lavori a misura di € 235.728,62 a seguito del ribasso offerto del 
13,13% oltre € 4.725,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per 
l’importo complessivo netto di € 240.453,97; seconda classificata l’impresa “Ciaglia 
Costruzioni srl di Bella (PZ)” che ha offerto il ribasso del 12,121%; 

 
VISTO  il Decreto Commissariale n. 394 del 30 settembre 2013  di AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA”; 
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VISTO il Decreto Commissariale n. 435 del 21 ottobre  2013 di APPROVAZIONE “Contratto rep. 

n. 70 del 15 ottobre 2013 e registrato a Matera al n.2648 in data 17 ottobre 2013”; 
 
VISTO il Verbale di consegna lavori, in data 4 giugno 2014; 
 
VISTO il verbale di sospensione parziale dei lavori in data 22 ottobre 2014 
 
VISTO il Verbale di sospensione dei lavori in data 20 novembre 2014 dove si evince che i lavori 

sono stati definitivamente sospesi in data 18 novembre 2014 a causa di avverse 
condizioni atmosferiche; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 391 del 19 dicembre 2014 di: “DISPOSIZIONE di pagamento 

spese tecniche per Direzione dei lavori in acconto”, con il quale è stato disposto il 
pagamento dell’importo complessivo di € 2.753,53 di cui € 2.170,18 per onorario, € 86,81 
per Cassa di Previdenza al 4%, € 496,54 per IVA al 22%; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 5 del 7 gennaio 2015 di: “APPROVAZIONE del 1° Stato 

d’Avanzamento dei lavori a tutto il 14 novembre 2014 e delle indagini geognostiche”, per 
un importo complessivo di €. 90.454,11 di cui €. 66.200,00 per lavori, €. 7.942,62 per 
indagini ed €. 16.311,40 per IVA al 22%; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 gennaio 2015 di: “APPROVAZIONE: Perizia di 

variante. Nuovo quadro economico e Schema Atto di Sottomissione” avente il seguente 
quadro economico: 

 
LAVORI E FORNITURE Importo Totale 

 €. 246.732,22 

Costi della sicurezza €. 4.725,35 

Totale lavori €. 251.457,57 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

IVA sui lavori (22% di A) €. 55.320,67  

Sondaggi geognostici 2012 (già liquidati)  €. 10.013,20  

IVA sui sondaggi geognostici (21% di B2) €. 2.102,77  

Sondaggi geognostici 2014 €. 7.942,71  

IVA sui sondaggi geognostici (22% di B4) €. 1.747,40  
Progettazione, D.L., CSE, CSP, contabilità e 

geologica 
€. 19.594,00 

Spese tecniche di variante €. 1.763,63 

Oneri previdenziali (4% di B.6.1) €. 783,76 

Oneri previdenziali (4% di B.6.2) €. 70,55 
IVA su progettazione, DL, CSE, CSP (21% di €. 

12.226,66 già liquidati) 
€. 2.567,60 

IVA su progettazione, DL, CSE, CSP (22% di €. 
8.151,16 da liquidare) 

€. 1.793,26 

IVA su spese tecniche di variante (22% di 
B.6.2+B.7.2) 

€. 403,52 

Oneri connessi al DPCM 21.01.11 €. 8.000,00 

Incentivi ex art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/06 €. 1.104,33 

Art. 92 c. 7 bis D.Lgs. 163/06 €. 110,43 
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Spese tecniche per collaudo strutturale €. 552,17 

Rimborso spese collaudatore €. 179,20 

Indennità e spese procedure espropriative €. 7.069,49 
Spese generali gara e gestione lavori €. 1.400,00 
Residuo del ribasso per lavori in economia €. 26.023,79 

somme a disposizione     €. 148.542,43

Importo totale progetto     €. 400.000,00
 
VISTO il Verbale di ripresa dei lavori in data 20 aprile 2015; 
 
VISTA la concessione della proroga di giorni 60 naturali e consecutivi come da richiesta 

dell’Impresa formulata in data 12 settembre 2014, e la ulteriore concessione di proroga di 
40 giorni naturali e consecutivi, a seguito della firma dell’Atto di sottomissione; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 148 del 18 giugno 2015 di: “APPROVAZIONE dell’Atto 

Aggiuntivo rep. 177 del 11 giugno 2015 registrato a Matera al n. 693 in data 17 giugno 
2015”, per un importo suppletivo netto pari ad €. 11.003,60 oltre IVA come per legge; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 172 del 16 luglio 2015 di: “APPROVAZIONE del 2° Stato 

d’Avanzamento dei lavori a tutto il 16 giugno 201 e disposizione di liquidazione 2° 
Certificato di pagamento”, con il quale è stato liquidato l’importo complessivo di €. 
215.330,00 di cui €. 176.500,00 per lavori ed €. 38.830,00 per IVA al 22%; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 173 del 16 luglio 2015 di: “DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO 

SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E D.L., CONTABILITA’ E 
SICUREZZA A TUTTO IL 2° SAL”, con il quale è stato disposto il pagamento dell’importo 
complessivo di € 9.132,36 di cui € 7.197,63 per onorario, € 287,91 per Cassa di 
Previdenza al 4%, € 1.646,82 per IVA al 22%; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 24 del 18 febbraio 2016 di: “APPROVAZIONE lista dei lavori 

in economia n.1, n. 2 e n. 3 e disposizione di liquidazione”, con il quale è stato disposto il 
pagamento dell’importo complessivo di €. 22.567,56 di cui €. 18.498,00 per lavori ed €. 
4.069,56 per IVA al 22%; 

 
VISTO l’Atto Unico di Collaudo Statico, emesso ai sensi dell’art. 5 della L.R. 38/97 nonché 

dell’art. 67 del DPR 380/01 e del Cap. 9 del DM 14/01/2008, in data 18 dicembre 2015 
dall’Ing. Pietro Perrone che collauda, nei riguardi della sicurezza e della stabilità, per la 
destinazione d’uso prevista in progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 della L.R. 38/97, 
le opere realizzate nell’ambito dell’intervento in oggetto; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 102 del 23 maggio 2016 di: “APPROVAZIONE dello Stato 

Finale dei lavori, del Certificato di Regolar Esecuzione e della Relazione sul conto finale. 
DISPOSIZIONE di liquidazione rata di saldo lavori, con il quale è stato liquidato l’importo 
complessivo di €. 10.684,24 di cui €. 8.757,57 per lavori ed €. 1.926,67 per IVA al 22%; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 201 del 9 dicembre 2016 di: “APPROVAZIONE del Verbale 

di Accordo bonario per la cessione volontaria di immobili occorsi per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto. DISPOSIZIONE di liquidazione indennità di espropriazione 
mediante rimborso all’ Impresa Marotta S.r.l. con sede in Pietrapertosa (PZ). 
Disposizione di deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità di espropriazione ai 
sensi dell’art. 20 comma 14 del D..P.R. 327/2001”, con il quale è stato disposto il 
pagamento dell’importo complessivo di €. 4.575,47, a titolo di indennità per anticipata 
occupazione; 
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VISTO il Decreto Commissariale n. 202 del 9 dicembre 2016 di: “DISPOSIZIONE di pagamento 

spese tecniche”, con il quale è stato disposto il pagamento dell’importo complessivo di € 
296,17 di cui € 233,42 per onorario, € 9,34 per Cassa di Previdenza al 4%, € 53,41 per 
IVA al 22%; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 203 del 9 dicembre 2016 di: “DISPOSIZIONE di pagamento 

compenso per collaudo statico in corso d’opera e rimborso per utilizzo del mezzo proprio 
e per spese di vitto a personale della Regione Basilicata”, con il quale è stato disposto il 
pagamento dell’importo complessivo di €. 951,77 di cui €. 288,75 per incentivo ex art. 92 
c. 5 del D.lgs. 163/06, come indicato nel prospetto sottostante: 

 

N. 
PROG. 

DIPENDENTE DELLA REGIONE 
BASILICATA Matricola 

IMPORTO 
LORDO 

Imponibile  

CPDEL EMPDEP 
Totale 

contributi TOTALE 

  liquidato 0,238% 0,093% 

1 Ing. Pietro Perrone 1636   € 288,75 € 233,06 € 55,47 € 0,22 € 55,69 € 288,75 

Importo Totale   € 288,75 € 233,06 € 55,47 € 0,22 € 55,69 € 288,75 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 6 del 2 febbraio 2017 avente ad oggetto: “DECRETO DI 

ESPROPRIO DEFINITIVO degli immobili occorsi per l’esecuzione dei lavori in favore del 
Comune di San Mauro Forte (MT) n. 6 del 2 febbraio 2017”; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 7 del 2 febbraio 2017 avente ad oggetto: “DISPOSIZIONE di 

liquidazione spese tecniche per frazionamento catastale”, con il quale è stato disposto il 
pagamento dell’importo complessivo di €. 1.575,00 di cui €. 1.500,00 per onorario ed €. 
75,00 per Cassa geometri; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 24 del 21 aprile 2017 avente ad oggetto: “PRESA D’ATTO 

della voltura definitiva in favore del Comune di San Mauro Forte (MT) degli immobili 
occorsi per la realizzazione dell’intervento. DISPOSIZIONE di liquidazione saldo delle 
spese sostenute per la procedura espropriativa, registrazione del Decreto Definitivo di 
esproprio presso l’Agenzia dell’Entrate – Ufficio Territoriale di Matera, trascrizione presso 
la Conservatoria dei registri immobiliari”, con il quale è stato disposto il pagamento 
dell’importo complessivo di €. 4.770,03 di cui €. 2.800,00 per onorario base, €. 1.354,03 
per rimborso spese anticipate per conto del Committente, €. 616,00 per IVA al 22% ad 
esigibilità scissa; 

 
VISTA la nota del Comune di San Mauro Forte (MT) – Ufficio Tecnico, del 9 maggio 2017, 

acquisita al protocollo commissariale n. 225  in pari data, con la quale il Responsabile del 
Procedimento, geom. Egidio Cerabona, ha trasmesso la documentazione inerente gli Atti 
finali di contabilità nonché la Relazione Acclarante i Rapporti tra Soggetto Attuatore ed 
Ente Beneficiante; 

 
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; 

 
VISTA la D.G.R. 2806 del 4 maggio 2014 e la D.G.R. 672 dell’11 maggio 2011 sulla ripartizione 

degli incentivi ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006; 
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VISTO l’art. 13 bis della Legge 11 agosto 2014 n. 114, che fissa la quota dell’80% del fondo, 
così come previsto dall’art. 93 comma 7 ter e quater del D.Lgs 163/2006, nella ipotesi in 
cui le singole attività afferenti alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori 
siano ultimate successivamente alla entrata in vigore della suindicata legge; 

 
VISTA la D.G.R. Regione Basilicata  n. 419 del 31 marzo 2015 avente ad oggetto: “D.Lgs. 

163/2006 art. 93 come modificato ed integrato dall’art. 13 bis del D.L. 90 del 24 giugno 
2014, convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114 – costituzione del fondo per gli 
incentivi alla progettazione ed innovazione nei lavori pubblici. Disposizione transitorie”; 

 
VISTO il calcolo dell’incentivo richiesto per complessivi €. 1.158,46 secondo la ripartizione 

prevista dal regolamento interno del Comune di San Mauro Forte (MT), nonché della 
D.G.R. 2806/2014 sopra richiamata, che tiene conto del disposto dell’art. 13 bis c. 7 della 
L. 114/2014 sopra riportata, secondo il prospetto sotto riportato: 

 
CALCOLO INCENTIVO: 
Importo lavori a base d'asta 

 
€ 276.083,26 

    
data approvazione progetto  05/04/2013     
data CRE  11/04/2016     
Tempo totale trascorso 

 
1102 

    fino al 19/08/2014 
 

501 
 

19/08/2014 
  

dal 20/08/2014 al 11/04/2016  601     
percentuale attività oggetto di incentivo 20,00%    RUP 
Incentivo massimo    € 1.104,33  
Incentivo liquidabile:       

A.1 fino al 19/8/2014  € 125.515,17 2,00 € 502,06   
A.2 dal 20/8/2014 al 11/04/2016 

 
€ 150.568,09 1,60 € 481,82 

  
A) Resta incentivo     € 983,88   
        
 

IMPORTO DA LIQUIDARE 
      B) Accantonamento ex art. 93 c. 7 quater = 

  
€ 120,45 Struttura Commissariale 

C) per verifica e validazione ART. 90 C.7 € 276.083,26 0,15 € 414,12 Spettanti al RUP 
D) Incentivo    € 983,88 Spettanti al RUP 

TOTALE B+C+D 
   

€ 1.518,45 
  

 
 
CONSIDERATO  che il saldo del compenso, complessivamente pari ad €. 1.518,45 trova copertura  

nell’ambito delle Somme a disposizione dell’Amministrazione, per €. 983,88  alla voce 
“Indennità ex art. 92 D.Lgs. 163/2006”, per €. 414,12 alla voce “spese generali – per 
verifica e validazione” ed €. 120,45 alla voce “incentivo – accantonamento ai sensi 
dell’art. 93 c. 7 quater” 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 €. 1.398,00 in favore 

del funzionario del Comune di San Mauro Forte (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 
dello stesso Comune di San Mauro Forte (MT); 

 
CONSIDERATO di accantonare l’importo di €. 120,45 secondo quanto previsto dall’art. 13 bis c. 7 della L. 

114/2014 per il c.d. “fondo per la progettazione e la innovazione”; 
 
CONSIDERATO che allo stato non risulta essere stato disposto il pagamento del contributo all’Autorità per 

la Vigilanza sui Contatti Pubblici, come previsto all’art. 1 comma 67 della legge 23 
dicembre 2005 n. 266 che demanda all’AVCP la determinazione della contribuzione da 
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parte dei soggetti pubblici e privati, sottoposti al pagamento, e che pertanto bisogna 
liquidare al Comune di San Mauro Forte (MT) la somma pari ad €. 225,00 per il 
successivo adempimento; 

 
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 €. 134,00; 

 
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”; 

 
VISTA la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Soggetto Beneficiario, Regione 

Basilicata, ed il Soggetto Attuatore Commissario Straordinario, che riporta il quadro di 
raffronto tra le somme impegnate, complessivamente accertate, liquidate ed ancora da 
liquidare, sotto indicato: 

 

  
Progetto 
somme 

impegnate 

Importi 
complessivam
ente accertati 

Importi già 
liquidati 

Importi 
ancora da 
liquidare 

Economie (+) 
Maggiori 
spese (-) 

Giustificativi 

A) Lavori             

A1 
Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 
13,13% € 246.732,22 € 246.732,22 € 246.732,22 € 0,00 € 0,00 

Dec. 102/2016 A2 Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 4.725,35 € 4.725,35 € 4.725,35 € 0,00 € 0,00 

  Totale lavori € 251.457,57 € 251.457,57 € 251.457,57 € 0,00 € 0,00 

B) Somme a disposizione             

B1 IVA sui lavori al 22% € 55.320,67 € 55.320,67 € 55.320,67 € 0,00 € 0,00 vari 

B2 Sondaggi geognostici 2012 € 10.013,20 € 10.013,20 € 10.013,20 € 0,00 € 0,00 
Dec. 44/2013 

B3 IVA sui sondaggi geognostici al 21% € 2.102,77 € 2.102,77 € 2.102,77 € 0,00 € 0,00 

B4 Sondaggi geognostici 2014 € 7.942,71 € 7.942,71 € 7.942,71 € 0,00 € 0,00 
Dec. 5/2015 

B5 IVA sui sondaggi geognostici al 22% € 1.747,40 € 1.747,40 € 1.747,40 € 0,00 € 0,00 

B6 Progettazione, D.L., CSE, CSP, contabilità geologia € 19.594,00 € 19.594,00 € 19.594,00 € 0,00 € 0,00 
Dec. 309/2013 
Dec. 391/2014 
Dec. 173/2015 
Dec. 202/2016 

B6.1 Spese tecniche per Perizia di Variante € 1.763,63 € 1.763,63 € 1.763,63 € 0,00 € 0,00 

B7 Oneri previdenziali (4% di B6) € 783,76 € 783,76 € 783,76 € 0,00 € 0,00 
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B7.1 Oneri previdenziali (4% di B6.1) € 70,55 € 70,55 € 70,55 € 0,00 € 0,00 

B8 IVA al 21% su progettazione € 2.567,60 € 2.567,60 € 2.567,60 € 0,00 € 0,00 

B8.1 IVA al 22% su progettazione € 1.793,26 € 1.793,26 € 1.793,26 € 0,00 € 0,00 

B8.2 IVA al 22% su spese tecniche di variante € 403,52 € 403,52 € 403,52 € 0,00 € 0,00 

B9 Oneri connessi al DPCM 21.01.11 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 Relazione Accl. 

B10 Incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/06 € 1.104,33 € 983,88 € 0,00 € 983,88 € 120,45 

Relazione 
Acclarante B10.1 Fondo per la progettazione art. 93 c. 7 quater € 0,00 € 120,45 € 120,45 € 0,00 -€ 120,45 

B11 Oneri di verifica e validazione € 110,43 € 414,12 € 0,00 € 414,12 -€ 303,69 

B12 Spese tecniche per collaudo strutturale € 552,17 € 288,75 € 288,75 € 0,00 € 263,42 
Dec. 203/2016 

B12.1 Rimborso spese collaudatore € 179,20 € 663,02 € 663,02 € 0,00 -€ 483,82 

B13 Indennità e spese procedura espropriativa € 7.069,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.069,49   

B13.1 Indennità pagate alle Ditte € 0,00 € 439,44 € 439,44 € 0,00 -€ 439,44 
Dec. 201/2016 

B13.2 Indennità versate a Cassa DD.PP. € 0,00 € 4.136,06 € 4.136,06 € 0,00 -€ 4.136,06 

B13.3 Spese per frazionamenti € 0,00 € 1.575,00 € 1.575,00 € 0,00 -€ 1.575,00 Dec. 7/2017 

B13.4 Spese per registrazione  Dec. Definitivo di Esproprio € 0,00 € 4.770,03 € 4.770,03 € 0,00 -€ 4.770,03 Dec. 24/2017 

B14 Spese generali gara e gestione lavori € 1.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.400,00   

B14.1 Contributo AVCP € 0,00 € 225,00 € 0,00 € 225,00 -€ 225,00 Relaz. Acclar. 

B14.2 Assicurazione verificatore € 0,00 € 134,00 € 134,00 € 0,00 -€ 134,00 Dec. 15/2013 

B15 Economie dal ribasso d'asta € 26.023,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.023,74   

B15.1 Lavori in economia (IVA al 22% compresa) € 0,00 € 22.567,56 € 22.567,56 € 0,00 -€ 22.567,56 Dec. 24/2016 

  Totale Importo somme a disposizione € 148.542,43 € 148.420,37 € 146.797,37 € 1.623,00 € 122,05   

  Importo complessivo (A+B) € 400.000,00 € 399.877,94 € 398.254,94 € 1.623,00 € 122,05  

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

impeditivi al pagamento; 
 
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: J83B10000820001.  
 
VISTA la disponibilità della somma complessiva di €. 1.623,00 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. 92 del 5 aprile 2013; 

 
RITENUTO quindi di poter liquidare la somma complessiva di €. 1.623,00; 
 
TUTTO  ciò premesso e considerato 
 

D E C R E T A 
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1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di approvare la Relazione Acclarante i rapporti finanziari 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 €. 399.877,94  la spesa complessivamente occorsa per l’Intervento denominato: 
Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico – località Garamme 1° Stralcio - 
Comune di San Mauro Forte - Cod. “MT065A/10; 
 

4. di definire in €. 122,05 le economie sull’importo complessivo programmato ed approvato; 
 

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

  
Progetto 
somme 

impegnate 

Importi 
complessivam
ente accertati 

A) Lavori     

A1 
Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 
13,13% € 246.732,22 € 246.732,22 

A2 Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 4.725,35 € 4.725,35 

  Totale lavori € 251.457,57 € 251.457,57 

B) Somme a disposizione     

B1 IVA sui lavori al 22% € 55.320,67 € 55.320,67 

B2 Sondaggi geognostici 2012 € 10.013,20 € 10.013,20 

B3 IVA sui sondaggi geognostici al 21% € 2.102,77 € 2.102,77 

B4 Sondaggi geognostici 2014 € 7.942,71 € 7.942,71 

B5 IVA sui sondaggi geognostici al 22% € 1.747,40 € 1.747,40 

B6 Progettazione, D.L., CSE, CSP, contabilità geologia € 19.594,00 € 19.594,00 

B6.1 Spese tecniche per Perizia di Variante € 1.763,63 € 1.763,63 

B7 Oneri previdenziali (4% di B6) € 783,76 € 783,76 

B7.1 Oneri previdenziali (4% di B6.1) € 70,55 € 70,55 

B8 IVA al 21% su progettazione € 2.567,60 € 2.567,60 

B8.1 IVA al 22% su progettazione € 1.793,26 € 1.793,26 

B8.2 IVA al 22% su spese tecniche di variante € 403,52 € 403,52 

B9 Oneri connessi al DPCM 21.01.11 € 8.000,00 € 8.000,00 

B10 Incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/06 € 1.104,33 € 983,88 

B10.1 Fondo per la progettazione art. 93 c. 7 quater € 0,00 € 120,45 

B11 Oneri di verifica e validazione € 110,43 € 414,12 

B12 Spese tecniche per collaudo strutturale € 552,17 € 288,75 
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B12.1 Rimborso spese collaudatore € 179,20 € 663,02 

B13 Indennità e spese procedura espropriativa € 7.069,49 € 0,00 

B13.1 Indennità pagate alle Ditte € 0,00 € 439,44 

B13.2 Indennità versate a Cassa DD.PP. € 0,00 € 4.136,06 

B13.3 Spese per frazionamenti € 0,00 € 1.575,00 

B13.4 Spese per registrazione Dec. Def. Esproprio € 0,00 € 4.770,03 

B14 Spese generali gara e gestione lavori € 1.400,00 € 0,00 

B14.1 Contributo AVCP € 0,00 € 225,00 

B14.2 Assicurazione verificatore € 0,00 € 134,00 

B15 Economie dal ribasso d'asta € 26.023,74 € 0,00 

B15.1 Lavori in economia (IVA al 22% compresa) € 0,00 € 22.567,56 

  Totale Importo somme a disposizione € 148.542,43 € 148.420,37 

  Importo complessivo (A+B) € 400.000,00 € 399.877,94 

 
 

DISPONE IL PAGAMENTO 
 

della somma complessiva di €. 1.623,00 per la liquidazione degli incentivi, ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 
163/2006, per Verifica e validazione, ex art. 55 del DPR 207/2010 al personale del Comune di San 
Mauro Forte (MT), incaricato della funzione di Responsabile del Procedimento, oltre che per la 
liquidazione del Contributo Ex AVCP al Comune di San Mauro Forte (MT), nell’ambito 
dell’intervento denominato: denominato: “Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico – 
località Garamme 1° Stralcio - Comune di San Mauro Forte - Cod. “MT065A/10”; 

 
ED AUTORIZZA 

 
l’Addetto al riscontro contabile all’emissione dei sottoelencati ordinativi di pagamento: 

 
1) Comune di San Mauro Forte (MT) – Via Pietro Marsilio, 45 – Codice Fiscale 

83000570776, dell’importo complessivo pari ad €. 225,00, a titolo di rimborso contributo 
AVCP a mezzo bonifico bancario sulla Tesoreria Comunale avente il seguente codice 
IBAN: 

 
2) Comune di San Mauro Forte (MT) – Via Pietro Marsilio, 45 – Codice Fiscale 

83000570776, dell’importo complessivo pari ad €. 1.398,00, a titolo di  incentivo e onere di 
verifica e validazione per il dipendente geom. Egidio Cerabona in qualità di RUP a mezzo 
bonifico bancario sulla Tesoreria Comunale avente il seguente codice IBAN:  

 
 

prelevando detta somma dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d’Italia, 
Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza, denominata “C.S. Rischio Idrogeo Basilicata”, a favore: 

 
Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento geom. Egidio 
Cerabona del Comune di San Mauro Forte ed al Dirigente dell’Ufficio Ragioneria Generale e 
Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza. 
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Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull’albo pretorio informatico presso 
il sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per 
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Matera, 10 maggio 2017 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
Dott. Donato Viggiano  (*) 

 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
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. 
 




