
OGG

 
 
 

 
 

 
VIST

 
VIST

 
VIST

 
VIST

 
VIST

 
VIST

 

 
GETTO: 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

COMMISS
DI MI

Accord
Basilic
di Nov
CUP: 

APPR
di Reg

DISPO
Socie
 
 

l’Acco
urgent
2010 t
il 17 f
territor

l’art. 5
all’Acc
Straor
modifi

il Dec
Comm
relativ

il Dec
vengo
delega
sensi 
nonch
interve

l’artico
che di
delle 
comm
alla re
accord
e del 
2009, 

altresì
comm

ARIO STRAOR
ITIGAZIONE DE

(D.P.C.M. 2

DE

do di Progra
cata. “Elimina
va Siri - Codi
J53B100007

ROVAZIONE 
golare Esec

OSIZIONE d
tà Jonica La

IL SOG

rdo di progra
ti e prioritari 
tra il Minister
febbraio 201
rio, Reg. n. 1

5, comma 1, d
cordo stesso
rdinari di cui 
cazioni dalla

reto del Pres
missario Stra
ve alla realizz

creto del Pre
ono emanate
ati per la rea
dell’art. 17 

hé per acce
enti", registra

olo 10 del de
ispone che “
Regioni sub

missari straor
ealizzazione d
di di program
Mare e le r
n.191, e nel

ì l’articolo 10
ma 2-ter, che 

RDINARIO DEL
EL RISCHIO ID

C
21 gennaio 2011

(O.C. n

ECRETO n. 

amma sottos
azione condi
ce “ MT045A

710001 - CIG

 Stato Fina
uzione. 

di liquidazio
avori Edili e

GGETTO AT

amma finaliz
per la mitiga
ro dell’Ambie
1 – Ufficio 

1 – foglio 191

di tale Accor
o, i soggett
all’art. 17, co

a legge 26 fe

sidente del C
aordinario D
zazione degli

esidente del
e "ulteriori d
alizzazione d
del D.L. 19

elerare le p
ato alla Corte

ecreto-legge 
“…a decorre
bentrano rela
rdinari deleg
degli interve

mma sottoscr
egioni ai se
la titolarità d

0 del decret
dispone che

 

 
LEGATO PER L
DROGEOLOGIC
C.F. 9304888077
1 - Legge 11 ag
n. 2 del 27 marz

 

32 del 27 lu
 

scritto il 14 
izioni di risch
A/10”. 
G: 5974176D

ale dei lavor

one rata d
e Stradali S.r

TTUATORE D
 

zzato alla pro
azione del ris
ente e la Reg
controllo att

1; 

rdo, in base a
ti sottoscritto
omma 1, del 
bbraio 2010

Consiglio de
Delegato per
i interventi d

l Consiglio d
disposizioni 

degli interven
95/2009, di d
procedure a
e dei Conti il 

del 24 giug
re dall’entrat

ativamente a
ati per il so
nti di mitigaz
ritti tra il Mini
nsi dell’artic
elle relative 

to-legge del 
e “…per l’esp

LA REALIZZAZ
CO PER LA RE
72 

gosto 2014, n. 1
zo 2017) 

uglio 2017 

dicembre 2
hio idrogeolo

DFB 

ri, Relazione

di saldo lav
r.l. con sede

DELEGATO

ogrammazion
schio idrogeo
gione Basilica
ti Ministeri d

al quale, per
ori si avvalg
D.L. 30 dice

, n. 26; 

ei Ministri de
r il sollecito
i mitigazione

dei Ministri 
per consen

nti di mitigaz
dotarsi di un
mministrative
16 novembr

no 2014, n.
ta in vigore d
al territorio d
llecito esple

zione del risc
stro dell’Amb
olo 2, comm
contabilità sp

24 giugno 
pletamento d

IONE DEGLI IN
GIONE BASILI

16 – art. 10) 

010 tra il M
gico nel cen

e sul Conto

vori Impres
e in Policoro

ne e al finanz
ologico, sotto
ata, registrat

delle infrastru

r l’attuazione
gono di uno
embre 2009 n

l 21 gennaio
o espletame
e del rischio i

del 20 lugli
ntire ai Com
zione del risc
na struttura 
e connesse
re 2011, Reg

91, ed in pa
del presente
di competenz
tamento del

chio idrogeolo
biente e della

ma 240, della
peciali”; 

2014, n. 91
delle attività 

NTERVENTI 
CATA 

MATTM e la 
ntro storico” -

o finale e Ce

sa S.J.L.E.S
o (MT). 

ziamento di 
oscritto il 14 
to alla Corte 
utture ed as

e degli interve
o o più Co
n. 195, conv

o 2011 di no
ento delle p
drogeologico

io 2011 con
mmissari str
chio idrogeo
minima di s

e all’attuazio
g. n. 19 - fogl

articolare il c
e decreto, i P
za nelle fun
lle procedure
ogico individ
a Tutela del 
a legge 23 

1, ed in part
previste nel 

Regione 
 Comune 

ertificato 

S. S.r.l - 

interventi 
dicembre 
dei Conti 

ssetto del 

enti di cui 
ommissari 
ertito con 

omina del 
procedure 
o; 

n il quale 
raordinari 
logico, ai 
supporto, 

one degli 
io 343; 

comma 1, 
Presidenti 
nzioni dei 
e relative 
uati negli 
Territorio 
dicembre 

ticolare il 
presente 



 
VIST

 
CON

 
VIST
 
VIST

 
CON

 
VIST

 

 
 

TA 

NSIDERATO

TO 

TO 

NSIDERATO

TO 

COMMISS
DI MI

decret
opera 
alcun 

l’Ordin
comm
Attuato
Dipart

O  che so
come 
2/2017

il D.Lg

il D.lg
legisla

O che tr
argom
idroge
l’impo

il Dec
esecu

A - LA
A 
 
A1) 

A2) 

A3) 

  
 
B - S

B1) 

B2) 

B3) 

B4) 

B5) 

B6) 
B7) 

ARIO STRAOR
ITIGAZIONE DE

(D.P.C.M. 2

to, il Preside
sulla base d
onere aggiun

nanza Comm
ma 2 ter del D

ore Delegato
timento Infras

ono attribuite
previsto dal

7 sopra richia

gs. n. 50 del 

s. n. 56 de
ativo 18 aprile

ra gli interve
mento 11 è c
eologico nel c
rto compless

creto Commi
tivo”, avente

AVORI 
Importo 
Di cui: 
Importo 
Incidenz
delle sp
soggetta
Oneri pe
ribasso 
Importo
 

OMME A DI
Lavori in
secco e
Espropr
immobil
Spese d
bis del C
Importi r
del Cod
Spese p
conness
al RUP 
Spese p
Spese p

RDINARIO DEL
EL RISCHIO ID

C
21 gennaio 2011

(O.C. n

 

ente della Re
di specifiche 
ntivo per la f

missariale n.
D.L. 91/2014
o il Dott. Do
strutture e M

e al Soggett
la normativa
amata; 

18 aprile 201

l 19 aprile 2
e 2016, n. 50

enti individua
compreso l’in
centro storic
sivo di  € 500

ssariale n. 2
e il seguente 

  
  

lavori  a cor

dei lavori so
za della man
ese generali
a a ribasso d
er la sicurezz
d’asta 

o Totale Lav

SPOSIZION
n economia p
 gradinata e 
riazione e oc
i e pertinenti

di cui agli arti
Codice 
relativi all’inc
ice 

per attività te
se alla proge
e di verifica 

per attività te
per collaudi 

 
LEGATO PER L
DROGEOLOGIC
C.F. 9304888077
1 - Legge 11 ag
n. 2 del 27 marz

egione può d
indicazioni r

finanza pubb

. 2 del 27 m
4, come con
onato Viggia

Mobilità dell’E

to Attuatore 
a sui Contrat

16 – “Nuovo 

2017 – “Dis
0”; 

ati nell’allega
ntervento de
co” Comune 
0.000,00; 

293 del 22 
quadro econ

rpo soggetti a

oggetti a riba
nodopera al n
i e utile d’imp
d’asta 
za non sogg

vori  

E DELL’AM
per ripristino
imprevisti 

ccupazione d
i indennizzi
icoli 90 c. 5 e

centivo ex ar

ecnico ammin
ettazione, di s
e validazione

ecnico ammin

LA REALIZZAZ
CO PER LA RE
72 

gosto 2014, n. 1
zo 2017) 

delegare app
ricevute dal 

blica…”; 

marzo 2017 
vertito con l

ano, Dirigent
Ente Regione

Delegato, s
tti pubblici e 

Codice dei C

posizioni int

ato 1-elenco
enominato “E
di Nova Siri 

ottobre 2014
nomico: 

a ribasso 

asso 
netto 
presa non 

etti a 

MMINISTRAZ
 muretti a 

i aree o 

e 92 c. 7 

rt. 92 c. 5 

nistrative 
supporto 
e 
nistrative 

IONE DEGLI IN
GIONE BASILI

16 – art. 10) 

posito sogge
Presidente d

di nomina, 
a Legge 116
te dell’Ufficio
e Basilicata; 

specifiche fun
dall’Ordinan

Contratti Pub

egrative e c

o A all’Accor
Eliminazione 

(MT) - Codi

4 di: “APPR

Importo 

€. 305.315

€. 204.648

€. 94.533

€. 6.133

ZIONE 

€.   42.161,

€. 8.378,

€.      610,

€.      6.106,

€.      1.234,

€.   7.500,
€.   1.000,

NTERVENTI 
CATA 

etto attuatore
della regione

ai sensi de
6/20104,  a 
o Protezione

nzioni e com
nza Commiss

bblici”; 

correttive de

rdo di Progr
e condizioni 
ice “MT045A

ROVAZIONE 

Tot

5,77 
 

8,37 

,96 

,44 

   €. 305
 

,79 

,38 

,63 

,32 

,85 

,00 
,00 

2/8 

e il quale 
e e senza 

ell’art. 10, 
Soggetto 

e Civile – 

mpetenze 
sariale n. 

l decreto 

ramma in 
di rischio 

A/10”, per 

Progetto 

tale 

 

5.315,77 

 

 

 

 

 

 



 
VIST

 
VIST

 
VIST

VIST
 
VIST

 
VIST

 
VIST
 
VIST

 
VIST

 
VIST

 
VIST

 
VIST

 

 

 
 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

TO 

COMMISS
DI MI

B8) 

B9) 

B10) 

B11) 
B) 
Impo

il Dec
293 d
lettera

il Dec
di gar
provvi
111/B 
classif
85100

il Dec
DEFIN
255.48
 
il Verb

il Verb
l’acqu

il Dec
rep. n

il Verb

il Verb
l’esecu

il Verb
per l’u

il Verb
redazi

il Dec
tutto il
dispos
93.778

il Dec
Varian
avente

ARIO STRAOR
ITIGAZIONE DE

(D.P.C.M. 2

IVA 22%
all’attua
IVA al 2
IVA al  2
a dispos
Accanto
In uno a

orto comples

reto Commis
el 22 ottobre

a di invito – S

reto Commis
ra e presa d
soria all’imp
– 75025 P

ficata l’impre
0 Potenza (P

creto Comm
NITIVA” ed 
83,89; 

bale di conse

bale di sospe
isizione della

reto Commis
. 162 del 11 

bale di ripres

bale di sosp
uzione di ulte

bale di ripres
ultimazione d

bale di sospe
ione della Pe

reto Commis
 2 febbraio 2

sto il pagame
8,28 di cui €.

creto Commi
nte e supple
e il seguente

RDINARIO DEL
EL RISCHIO ID

C
21 gennaio 2011

(O.C. n

 

% sulle spese
zione e gest

22% sui lavor
22% sulle alt
sizione della 
onamento art
a disposizio
ssivo interv

ssariale n. 3
e 2014 di: A

Schema di co

ssariale n. 3
d’atto aggiud
resa “S.j.l.e.

Policoro (MT
esa “Consor
Z)” che ha of

missariale n.
affidamento

egna dei lavo

ensione dei 
a disponibilità

ssariale n. 4
febbraio 201

a dei lavori n

pensione dei
eriori indagin

a n. 2 dei lav
ei lavori al g

ensione dei l
erizia di Varia

ssariale n. 2
2016 e Liquid
ento della pri
. 76.867,44 p

ssariale n. 8
tiva. Nuovo 

e nuovo quad

 
LEGATO PER L
DROGEOLOGIC
C.F. 9304888077
1 - Legge 11 ag
n. 2 del 27 marz

e connesse 
tione dell’app
ri 
tre voci delle
Stazione ap

t. 6 c. 1 L.R. 
one 
vento 

330 del 11 n
Approvazione
ontratto”; 

331 del 19 no
dicazione pr
.s. Società J
T)” che ha 
rzio Stabile 
fferto il ribas

. 388 del 1
o dei lavori

ori, sotto rise

lavori nume
à dell’area o

47 del 13 feb
15 registrato 

numero 1 in d

i lavori num
ni geognostic

vori in data 4
iorno 13 mag

lavori numer
ante; 

26 del 18 fe
dazione Cert
ima rata di a
per lavori ed 

89 del 3 ma
Quadro Eco

dro economic

LA REALIZZAZ
CO PER LA RE
72 

gosto 2014, n. 1
zo 2017) 

palto 

e somme 
ppaltante 

27/07 

ovembre 20
e Progetto -

ovembre 201
rovvisoria” e 
Jonica Lavor

offerto il rib
Lucania App

sso del 24,12

18 dicembre
i per un im

rva di legge,

ro 1 in data 
ggetto di inte

bbraio 2015 
a Matera al 

data 27 marz

ero 2 in dat
che; 

4 gennaio 20
ggio 2016; 

ro 3 in data 8

bbraio 2016
tificato di pag

acconto sui la
€. 16.910,84

aggio 2016 
onomico e S
co: 

IONE DEGLI IN
GIONE BASILI

16 – art. 10) 

€.   271,

€.   67.169,

€.   11.118,

€. 30,

14 di: “RETT
Quadro Eco

14 di: “APPR
presa d’atto

i Edili e Stra
basso del 2
palti scarl, V

21%; 

e 2014 di: 
mporto cont

in data 22 d

10 gennaio 
ervento; 

di: “APPRO
n. 176 in dat

zo 2015; 

ta 27 aprile 

16 che fissa 

8 febbraio 20

di: “APPRO
gamento n.1
avori in appa
4 per IVA al 2

di: “APPRO
chema di At

NTERVENTI 
CATA 

,67  

,47 

,84 

,66 
 €. 194

   €. 500

TIFICA al D
onomico.- Sc

ROVAZIONE
o dell’aggiud
adali srl, Via 
24,350%, e 
Via Messina

“AGGIUDIC
trattuale net

dicembre 201

o 2015 per c

OVAZIONE: 
ta 12 febbrai

2015 per c

 il nuovo term

016 per con

OVAZIONE 1
”, con il qua

alto per comp
22%; 

OVAZIONE P
tto di Sottom

3/8 

 

4.684,23
0.000,00

Decreto n. 
chema di 

E Verbale 
dicazione 
Salerno, 
seconda 

 n.201 – 

CAZIONE 
tto di €. 

14; 

onsentire 

Contratto 
io 2015”; 

onsentire 

mine utile 

sentire la 

1° SAL a 
le è stato 

plessivi €. 

Perizia di 
missione”, 



 
VIST

 
VIST

 
VIST

 

 
 

TO 

TO 

TO 

COMMISS
DI MI

A) Lavo
A1) 
A2) A
A3) 
A4) O
A5) C

  T
A) T

B) Som
B1) 
B2) 
B3) 
B4) 
B4a) 
B4b) 
B4c) C
B5a) 
B5b) 
B5c) 
B5d) 
B5e) 
B5f) 
B6) 
B6a) 
B7) 
B8) O
B9) 
B) T
  

il Verb
per l’u

il Dec
Aggiun
2016”;

il Decr
Stato 
2^ rata
con s

ARIO STRAOR
ITIGAZIONE DE

(D.P.C.M. 2

ori 
Importo lavori a c
A detrarre il ribas
Importo dei lavor
Oneri della sicure
Costo della mano
Totale Importo la
Totale importo n

mme a disposizio
Lavori in econom
Demolizione con
Per rilievi topogra
Incentivo ex art. 
Incentivo per il pe
Per accantoname
Collaudi tecnico-
Per copie e stam
Per verifica e val
Per contributo AV
Per assicurazion
Per straordinario
Per missioni e rim
Per indagini geog
Per indagini aggi
Per studi geologi
Oneri DPCM 21 
IVA al 22%  sui la
Totale Importo s
Importo comple

bale di ripres
ultimazione d

creto Comm
ntivo rep. 19
; 

reto Commis
d’Avanzame
a di acconto
ede in Polic

RDINARIO DEL
EL RISCHIO ID

C
21 gennaio 2011

(O.C. n

 

corpo di variante 
sso contrattuale d
ri variante al netto
ezza 
odopera non sog
avori 
netto  lavori 
one dell'Ammin

mia esclusi dall'ap
trollata di massi 
afici (cassa ed IV
92 c. 5 del D.lgs.
ersonale Regiona
ento art- 93 c. 7 q
amministrativi e c

mpe (IVA compres
idazione  
VCP 
e dipendenti (ant
 dipendenti PA 
mborsi dipendent
gnostiche già ese
untive (IVA comp
ci già liquidati (C
gennaio 2011 
avori 
somme a dispos
essivo (A+B) 

a n. 3 dei lav
ei lavori al g

missariale n. 
93 del 29 9 

ssariale n. 14
ento dei lavor
o Impresa S.J
coro (MT)”, 

 
LEGATO PER L
DROGEOLOGIC
C.F. 9304888077
1 - Legge 11 ag
n. 2 del 27 marz

  

 al lordo del ribas
del 24,350% 
o del ribasso con

ggetta a ribasso 

nistrazione 
ppalto (IVA comp
in pietra e opere 

VA compresi) 
. 163/2006 già liq
ale ancora da liq
quater L. 114/20
consulenze (IVA
sa) 

ticipati sul PTSG

ti PA 
eguite (IVA comp
presa) 

Cassa ed IVA com

sizione 

vori in data 9
iorno 11 sett

 99 del 16
maggio 2016

48 del 30 ag
ri a tutto il 2 
J.L.E.S. S.r.
con il quale

LA REALIZZAZ
CO PER LA RE
72 

gosto 2014, n. 1
zo 2017) 

sso 

ntrattuale 

presa) 
 di sicurezza (IVA

quidato 
uidare 
14 
 e cassa compre

) 

prese) 

mpresi) 

9 maggio 20
tembre 2016

6 maggio 2
6, registrato 

osto 2016 di
agosto 2016
l - Società J

e è stato dis

IONE DEGLI IN
GIONE BASILI

16 – art. 10) 

A compresa) 

si) 

16 che fissa 
; 

016 di: “AP
a Matera al

: “APPROVA
6. DISPOSIZ
onica Lavori
sposto il pag

NTERVENTI 
CATA 

Proge
somm

impegn
  

€ 251.7
-€ 61.3
€ 190.4

€ 6.1
€ 108.7
€ 305.3

  
  

€ 32.7
€ 46.9

€ 3.7
€ 2.4
€ 4.8
€ 1.0
€ 2.7
€ 1.5

€ 5
€ 2
€ 5

€ 3.2
€ 3.5
€ 7.1
€ 3.0
€ 3.3

€ 10.0
€ 67.1

€ 194.6
€ 500.0

il nuovo term

PPROVAZIO
l n. 557 il 10

AZIONE: 2° 
ZIONE di liqu
i Edili e Stra
gamento de

4/8 

etto 
me 
nate 

791,86 
311,32 
480,54 
133,44 
700,00 
313,98 

707,71 
902,72 
774,68 
442,53 
889,98 
000,00 
788,03 
500,00 
550,00 
225,00 
500,00 
237,79 
500,00 
138,62 
000,00 
359,88 
000,00 
169,08 
686,02 
000,00 

mine utile 

ONE Atto 
0 maggio 

ed ultimo 
uidazione 
adali S.r.l. 
ell’importo 



 
VIST

 
CON

 
CON

 
RITE

 
VIST

 
CON

 
VIST

 
VIST

 
VIST

 
VIST

 
VIST

 

 

 
 

TO 

NSIDERATO

NSIDERATO

ENUTO 

TA 

NSIDERATO

TA 

TO 

TO 

TO 

TA 

COMMISS
DI MI

compl
IVA al

il Cert
lavori 

O  che n
interve
cantie
barrier

O  altresì
l’emiss
interve
param

dalla D
non va

la “Co
protoc
roccio
sicure

O  che la
Jonica
appalt

la nota
2017, 
docum

in par
dell’im
per de
in piet

il Cert
54.982
22%, s

il Decr
Ammin
econo
in Poli
€. 54.9

la nota
2017, 
docum
appalt

ARIO STRAOR
ITIGAZIONE DE

(D.P.C.M. 2

essivo di €. 
 22%; 

tificato di ult
sono stati ult

nell’ambito d
ento dalla p
re, è stata 
re eseguite c

ì che l’Impre
sione dell’o
ento, indispe

massi in cond

Direzione de
anificare que

ommessa la
collo commis
si”, per un p
zza ed incide

a Commessa
a Lavori Edil
tati; 

a del Respo
acquisita al 

mentazione c

ticolare lo S
mporto compl
emolizione co
tra e pulizia d

tificato di pag
2,24 di cui €
sottoscritto d

reto Commis
nistrazione D

omia Impresa
icoro (MT)”, 
982,24 di cui

a del Respo
acquisita al 

mentazione c
to; 

RDINARIO DEL
EL RISCHIO ID

C
21 gennaio 2011

(O.C. n

 

276.842,36

imazione de
timati in tem

ell’intervento
possibile cad
ipotizzata d

con reti param

esa esecutri
rdinanza di

ensabile per 
izioni di sicu

i Lavori che 
elli già appalt

avori in Amm
ssariale n. 4
prezzo netto 
enza della m

 sopra indica
i e Stradali S

nsabile Unic
protocollo c

contabile com

Stato d’Avanz
essivo dei la
ontrollata ma
della scalinat

gamento n. 1
€. 45.067,41 
dal Responsa

ssariale n. 21
Diretta del 1
a S.J.L.E.S. S
con il quale 
i €. 45.067,4

nsabile Unic
protocollo c

contabile co

 
LEGATO PER L
DROGEOLOGIC
C.F. 9304888077
1 - Legge 11 ag
n. 2 del 27 marz

di cui €. 22

ei lavori in da
po utile rispe

o in oggetto
duta di mas

dalla Direzio
massi; 

ice ha richie
 chiusura 
permettere 

urezza; 

detti lavori ri
tati ed esegu

ministrazione
48 in pari d
a misura di 

manodopera n

ata è stata co
S.r.l. con se

co del Proced
commissarial
mpleta relativ

zamento dei
avori a misur
assi in pietra
ta, il tutto al n

1 in data 22 
 per lavori e
abile del Pro

1 del 10 mar
1° giugno 20
S.r.l - Societ
è stato dispo

41 per impon

co del Proce
commissarial
ompleta rela

LA REALIZZAZ
CO PER LA RE
72 

gosto 2014, n. 1
zo 2017) 

26.919,97 pe

ata 2 agosto
etto al termin

o, al fine di
ssi presenti 
ne dei Lavo

esto, al Sin
della strada
alla stessa 

ivestono cara
uiti dall’Impre

e Diretta” de
ata, per la “
€/mc. 243,0

non soggetto

oncessa all’
ede in Polico

dimento – In
e prot. 113 i

va ai lavori in

i Lavori sotto
ra pari a nett
a ed €. 6.697
netto del riba

febbraio 201
e somministr
cedimento in

rzo 2017 di: “
016. DISPOS
à Jonica Lav
osto il pagam
ibile ed €. 9.

dimento – In
e prot. 211 i

ativa ai lavo

IONE DEGLI IN
GIONE BASILI

16 – art. 10) 

er imponibile 

o 2016, dal q
ne del 11 sett

 rendere si
nelle imme

ori, la colloc

daco del Co
a sottostant
la fornitura e

attere di urge
sa esecutric

el 1° giugno
“demolizione
00 comprens
o a ribasso o

Impresa S.J
ro (MT), già 

ng. Pietro Pe
in pari data, 
 amministraz

oscritto in da
ti €. 45.067,1
7,10 per ricos
asso contratt

17, dell’impo
razioni ed €.
ng. Pietro Pe

“APPROVAZ
SIZIONE di 
vori Edili e St
mento dell’im
914,83 per IV

ng. Pietro Pe
in pari data, 
ri allo stato

NTERVENTI 
CATA 

e ed €. 49.92

quale si evin
tembre 2016

cura l’intera
ediate adiac
cazione di s

omune di N
te l’area og
e posa delle

enza, anche
ce; 

o 2016, acq
e controllata 
sivo degli on
oltre IVA; 

J.L.E.S. S.r.l 
à esecutrice 

errone – del 
di trasmissi

zione diretta

ata 22 febbr
17 di cui €. 3
struzione de
tuale del 24,3

orto comples
. 9.914,83 p
errone; 

ZIONE: Com
liquidazione
tradali S.r.l. 

mporto comp
VA al 22%; 

errone – del 
di trasmissi

o finale dei 

5/8 

22,39 per 

nce che i 
6; 

a area di 
enze del 

specifiche 

Nova Siri, 
ggetto di 
e barriere 

 al fine di 

quisita al 
di massi 
eri per la 

- Società 
dei lavori 

1° marzo 
one della 
; 

raio 2017 
38.370,07 
el muretto 
35%; 

sivo di €. 
er IVA al 

messa in 
 lavori in 
con sede 
lessivo di 

21 aprile 
one della 
lavori in 



VIST

 
VIST

 
VIST

 
VIST

 
VIST

 
VIST

 
VIST

 
VIST

 
VIST

 
VIST

 

 

 
 

TO 

TA 

TA 

TO 

TA 

TA 

TO 

TA  

TO  

TO  

COMMISS
DI MI

in par
l’impo
3.986,
preced
una ra

la nota
2017, 
dell’At
della l

la nota
2017, 
docum
Esecu

il Cert
comm
quale 
dell’Im
suindi

la Rel
207/20
e vista

la fatt
comm
lavori 
Codice
cui €. 

il DUR
validità
S.r.l c
00154

la Circ
dello “
assog

il D.M
con il 
“split p

l’art. 1
del DP
pagam
profes
fattura
non in

ARIO STRAOR
ITIGAZIONE DE

(D.P.C.M. 2

rticolare lo S
rto compless
,74 per oner
denti rate di 
ata di saldo fi

a del Respon
acquisita a

tto Unico di 
egge regiona

a del Respo
acquisita al 

mentazione 
uzione nonch

ificato di Reg
ma 3 del D.lgs

si legge: “
mpresa in com
icati..”; 

lazione sul 
010, in data 
ata dal Respo

tura elettron
missariale n. 2

edili e strad
e Fiscale e p
1.526,57 per

RC on-line p
à il 11 luglio
con sede in
4560775; 

colare dell’Ag
“Split payme

ggettata a rite

. 23 gennaio
nuovo art. 

payment” non

 del D.L. 50/
PR 633/72, h
menti dell’IVA
ssionisti sogg
a con la dicit
ncassata dal 

RDINARIO DEL
EL RISCHIO ID

C
21 gennaio 2011

(O.C. n

 

Stato Finale 
sivamente es
ri della sicure
acconto pari
inale netto p

nsabile Unico
al protocollo 
collaudo sta
ale n. 38/199

nsabile Unic
protocollo c
contabile co

hé della Rela

golare Esecu
s. 163/2006 e
“…i l avori s o
mplessivi €. 1

conto finale
21 luglio 20
onsabile del 

ica  n. 06F
212 in data 
dali con sed
partita IVA n.
r imponibile e

rotocollo INP
o 2017, che 
n Policoro 

genzia dell’E
ent” nel caso
enuta alla fon

o 2015 che c
17- ter del D
n si applica n

/2017 – “Ma
ha esteso l’a
A (c.d. split p
getti a ritenu
tura “Operaz
cedente ai s

 
LEGATO PER L
DROGEOLOGIC
C.F. 9304888077
1 - Legge 11 ag
n. 2 del 27 marz

dei lavori, s
seguito dei l

rezza non so
i complessiva
ari ad €. 1.52

o del Proced
commissari

atico, ai sens
97; 

co del Proce
commissarial
ompleta rela

azione sul co

uzione in dat
e smi nonch
ono stati  re
1.526,57 oltr

, ai sensi d
17 firmato d
Procedimen

FE emessa 
27 aprile 20

de in Viale S
. 001545607
ed €. 335,85

PS_6165714
certifica la r
(MT) al Via

Entrate 9 feb
o in cui “…si 
nte “a titolo d

chiarisce la 
D.P.R. 633/1
nei confronti 

novra corret
ambito di app
payment), in
uta di accon
zione assogg
sensi dell’art.

LA REALIZZAZ
CO PER LA RE
72 

gosto 2014, n. 1
zo 2017) 

ottoscritto d
lavori a corp
oggetto a rib
amente a ne
26,57; 

dimento – Ing
iale prot. 25
si dell’art. 67

dimento – In
e prot. 298 i
ativa ai lav
nto finale; 

ta 21 luglio 2
é dell’art. 23

egolarmente 
re IVA…. a s

dell’art. 200 
al Direttore d

nto; 

il 20 aprile
17, dell’impr
Salerno, 111

775” dell’impo
5 per IVA al 2

4 emesso in 
regolarità co
ale Salerno,

braio 2015, 
i applica nel 
d’imposta sul

portata della
1972, confer
di tutte le Pu

ttiva” che, ab
plicazione de
ndicando che
nto, oltre che
gettata alla s
 17-ter del D

IONE DEGLI IN
GIONE BASILI

16 – art. 10) 

alle parti int
po pari ad €.
basso d’asta 
etti €. 303.787

g. Pietro Per
52 in pari d
7 del  DPR 3

ng. Pietro Pe
in pari data, 
ori, del Ce

2017, redatto
7 del Regola
eseguiti e 

saldo di ogni 

del Regolam
dei lavori, da

2017 ed ac
resa “SJLES
1/B 75025 P
orto comples
22%; 

data 13 mar
ontributiva de
, 111/B, av

n. 1/E che c
caso in cui 

l reddito”…”; 

a novità intro
rmando che 
ubbliche Amm

bolendo il com
el meccanism
e dal 1° lugli
e le imprese
scissione de

DPR 633/197

NTERVENTI 
CATA 

teressate, ch
. 305.313,98
e che, al ne

7,41 fa corris

rrone – del 2
data, di tras
380/2001 e d

errone – del 
di trasmissi
rtificato di 

o ai sensi de
amento 207/
ne liqui da 
suo avere p

mento di cu
all’Impresa e

cquisita al p
S S.r.l. Socie
Policoro (MT
ssivo di €. 1.

rzo 2017 e s
ell’Impresa S
vente Partita

chiarisce l’ap
la prestazio

odotta dal Le
il meccanis

ministrazioni

mma 2 dell’a
mo della scis
io 2017 anch
e, debbano 
ei pagamenti
72”; 

6/8 

he riporta 
8 di cui €. 
etto delle 
spondere 

21 giugno 
smissione 
dell’art. 5 

21 luglio 
one della 
Regolare 

ll’art. 141 
2010, dal 
il credito  
er i lavori 

i al DPR 
esecutrice 

protocollo 
tà Jonica 

T) avente 
862,42 di 

scadenza 
S.J.L.E.S. 
a IVA n. 

plicabilità 
ne non è 

egislatore 
smo dello 
i; 

art. 17-ter 
ssione dei 
he i liberi 
emettere 
 con IVA 



RITE

 
RITE

 
CON

 
 
VIST

 
ACC

 
VIST

 
TUT
 

 

 
 

ENUTO 

ENUTO 

NSIDERATO

TA 

CERTATA 

TA 

TTO  

1. di sta
 
2. di ap

Rego
 

3. di ap
comp
della 
comp
1.526
 

4. di pr
Socie
Codic
segui
 

 

 
della so
Certifica

COMMISS
DI MI

di  app
versar
dell’IV
previs

quindi
con se
IVA n
impon
20 ap
sopra 

O  che, a
136/20
CUP: 

la sop
dati su

la rego
pagam

la dis
accred
dello 
Comm

ciò pre

abilire che le 

provare a tu
olare Esecuz

pprovare lo 
plessivament

sicurezza n
plessivament
6,57; 

rendere atto 
età Jonica la
ce Fiscale e 
ito dell’emiss

mma comple
to di Regola

ARIO STRAOR
ITIGAZIONE DE

(D.P.C.M. 2

plicare il c.d. 
re al percipie

VA affinché, i
ti dalla legge

 di poter liq
ede in Viale 

n. 00154560
nibile ed €. 3
rile 2017 ed
richiamata; 

ai fini del ris
010, l’appalto
J53B100007

ra citata com
ulla tracciabil

olarità degli a
mento; 

sponibilità de
ditate nella c
Stato, Sez

missariale n. 2

emesso e co

premesse so

utti gli effetti 
ione redatto 

Stato Finale
te eseguito d
on soggetto 
te a netti €. 

del disimp
avori edili e s

partita IVA n
sione del Ce

essiva di €. 
are esecuzio

RDINARIO DEL
EL RISCHIO ID

C
21 gennaio 2011

(O.C. n

 

“split payme
ente l’import
in qualità di 
e; 

uidare all’im
Salerno, 11
775” l’impor

335,85 per IV
 acquisita a

spetto delle 
o di che tratt
710001 - CIG

mmessa lavo
lità dei flussi 

atti contabili 

ella somma 
contabilità sp
ione di Po
293 del 22 o

onsiderato 

D E C

ono parte int

gli Atti di co
ai sensi dell

e dei lavori, 
dei lavori a 
a ribasso d
303.787,41 

egno della 
stradali con s
n. 00154560
rtificato di Re

DISPON

1.862,42 pe
one all’Impres

 
LEGATO PER L
DROGEOLOGIC
C.F. 9304888077
1 - Legge 11 ag
n. 2 del 27 marz

ent”, previsto
to al netto d
sostituto di 

mpresa “SJLE
1/B 75025 P
rto comples
VA al 22% c
l protocollo 

norme sull
tasi è individu
G: 5974176D

ori in amminis
 finanziari; 

e tenuto con

 complessiv
peciale n. 55
otenza, gius
ottobre 2014;

C R E T A 
 

tegrante e so

ontabilità fina
’art. 237 del 

sottoscritto 
corpo pari a
’asta e che, 
fa corrispon

cauzione de
sede in Viale

0775” in sede
egolare Esec

NE IL PAGA

er la liquidaz
sa  “S.J.L.E

LA REALIZZAZ
CO PER LA RE
72 

gosto 2014, n. 1
zo 2017) 

o dall’art. 17 t
dell’IVA, ed 
imposta, la r

ES S.r.l. Soc
Policoro (MT
sivo di €. 1
ome da fattu
commissaria

a tracciabilit
uato mediant

DFB 

strazione dire

nto che non r

va di €. 1.8
594 aperta p
sta imputaz
 

ostanziale de

ale sopra rich
D.P.R. n.20

dalle parti 
ad €. 305.31

al netto dell
dere una rat

efinitiva pres
e Salerno, 1
e di contratto
cuzione;  

AMENTO 

zione della 
E.S. S.r.l. Soc

IONE DEGLI IN
GIONE BASILI

16 – art. 10) 

ter. Del DPR
alla Regione
riversi all’Era

cietà Jonica 
) avente Co

1.862,42 di 
ura elettronic
ale n. 212 in

tà degli app
te i seguenti 

etta in data 1

risultano not

862,42 nell’a
resso la Ban
ione effettu

el presente p

hiamati ed il 
7/2010; 

interessate, 
3,98 di cui €
le precedent
ta di saldo f

stata, dall’im
11/B 75025 
o relativo ai l

rata di saldo
cietà Jonica 

NTERVENTI 
CATA 

R 633/1972 e
e Basilicata 
ario nei temp

lavori edili e
odice Fiscale

cui €. 1.52
ca n. 06FE e
n data 27 ap

palti ex art. 
 codici: 

1° giugno che

tificati atti imp

ambito delle
nca d’Italia, T
uata con il 

provvediment

relativo Cer

che riporta 
€. 3.986,74 
ti rate di acc
finale netto p

mpresa “SJL
Policoro (MT
lavori di che 

o dei lavori 
lavori edili  e

7/8 

e quindi di 
l’importo 

pi e modi 

e stradali 
 e partita 

26,57 per 
emessa il 
prile 2017 

3 Legge 

e riporta i 

peditivi al 

e risorse 
Tesoreria 

Decreto 

to; 

rtificato di 

l’importo 
per oneri 

conto pari 
pari ad €. 

LES S.r.l. 
T) avente 
trattasi a 

come da 
e st radali 



 

 
 

con se d
0015456
commiss
condizio
CUP: J5
 

l’Addetto
 

1. 

c

 
2. 

S

 
prelevan
dello Sta
 
Trasmet
Difesa d
Presiden

 
Dispone
sito del C
Bollettino
 
Matera, 
 

 
(*) Il d o
sostituis
 
Tutti gli a
presso la

COMMISS
DI MI

de in Viale 
60775” come
sariale n. 21
ni di rischio 

53B10000710

o al riscontro

Impresa “S.J
111/B 75025
complessivo
IBAN: 

Regione Ba
Sostituto d’Im
IVA versata 

ndo detta som
ato, Sezione 

tte il presente
del Suolo di 
nza della Giu

 la pubblicaz
Commissario
o Ufficiale de

27 luglio 201

         

ocumento è 
ce il docume

atti ai quali s
a struttura pr

ARIO STRAOR
ITIGAZIONE DE

(D.P.C.M. 2

Salerno, 1 1
e da fattura e
12 in data 2
idrogeologic

0001 - CIG: 5

 contabile al

J.L.E.S. S.r
5 Policoro (M
o di €. 1.526

  

asilicata – T
mposta per i
dal Committ

mma dalla c
di Potenza, 

e provvedime
Matera ed a

unta per i suc

zione integra
o www.comm
ella Regione 

17 

                    

firmato digi t
ento cartaceo

si fa riferimen
roponente ch

RDINARIO DEL
EL RISCHIO ID

C
21 gennaio 2011

(O.C. n

 

11/B 75025 
elettronica n.
27 aprile 20
co nel centro
5974176DFB

ED

l’emissione d

r.l. Società J
MT) avente C
6,57 a mezzo

Tesoreria Un
l versamento
ente); 

contabilità sp
denominata 

ento al Resp
all’Ufficio Rag
ccessivi adem

ale del prese
missariostrao

Basilicata. 

                   

talmente ai 
o e la firma a

nto nelle prem
he ne curerà 

 
LEGATO PER L
DROGEOLOGIC
C.F. 9304888077
1 - Legge 11 ag
n. 2 del 27 marz

Policoro ( M
. 06FE emes
017 nell’amb
o storico” - C
B”; 

D AUTORIZZ
 

degli ordinat

Jonica lavor
Codice Fisca
o bonifico b

  

nica n. 3164
o dell’IVA ai 

peciale n. 55
“C S Rischio

ponsabile de
gioneria Gen
mpimenti di p

ente provved
ordinariorisch

IL SO

                   

sensi de l D
autografa. 

messe e nel 
la conserva

LA REALIZZAZ
CO PER LA RE
72 

gosto 2014, n. 1
zo 2017) 

MT) av ente C
ssa il 20 apri
bito dell’inter
Comune di N

ZA 

ivi di pagame

i edili e stra
le e partita IV
ancario, sul 

9 – dell’imp
sensi dell’ar

594 aperta pr
o Idrogeo Ba

l Procedimen
nerale e Fisc
propria comp

dimento sull’a
hioidrogeolog

OGGETTO A
Dott. D

(f.to 

       

D.lgs. 82/ 200

dispositivo d
zione nei ter

IONE DEGLI IN
GIONE BASILI

16 – art. 10) 

Codice Fi sc
le 2017 ed a

rvento denom
ova Siri - Co

ento in  favor

adali con se
VA n. 00154
c.c.b. avent

orto pari ad 
rt. 17 ter del 

resso la Ban
asilicata”. 

nto Ing. Pietr
calità Region
petenza. 

albo pretorio
gico.basilicat

ATTUATORE
Donato Viggia

 
digitalmente

05 e s.m.i. e

del presente 
rmini di legge

NTERVENTI 
CATA 

cale e pa rtita
acquisita al p
minato “Elim
odice “ MT04

re di: 

ede in Viale 
4560775”  de
te il seguent

 €. 335,85 a
 D.P.R. 633/

nca d’Italia, T

ro Perrone d
nale del Dipa

o informatico 
ta.it e per es

E DELEGAT
ano 

e) 

 

e norm e co

decreto, son
e 

8/8 

a IVA n.  
protocollo 
minazione 
45A/10” - 

Salerno, 
ell’importo 
te codice 

a titolo di 
/1972 (… 

Tesoreria 

dell’Ufficio 
artimento 

presso il 
stratto sul 

O 

ollegate e 

no depositati 




