COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017)

DECRETO n. 4 del 4 gennaio 2018

OGGETTO:

Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione
Basilicata. “Eliminazione condizioni di rischio idrogeologico nel centro storico” - Comune
di Nova Siri - Codice “ MT045A/10”. CUP: J53B10000710001
DISPOSIZIONE di liquidazione fondo incentivante di cui all’art. 113, comma 3 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

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, sottoscritto il 14 dicembre
2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Basilicata, registrato alla Corte dei Conti
il 17 febbraio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, Reg. n. 1 – foglio 191;

VISTO

l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui
all’Accordo stesso, 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

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 con il quale
vengono emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari
delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai
sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto,
nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli
interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, Reg. n. 19 - foglio 343;

VISTO

l’articolo 10 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91;

VISTO

altresì l’articolo 10 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare il
comma 2-ter, che dispone che “…per l’espletamento delle attività previste nel presente
decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale
opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza
alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica…”;

VISTA

l’Ordinanza Commissariale n. 2 del 27 marzo 2017;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO

il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

CONSIDERATO

che tra gli interventi individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma in
argomento 11 è compreso l’intervento denominato “Eliminazione condizioni di rischio
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idrogeologico nel centro storico” Comune di Nova Siri (MT) - Codice “MT045A/10”, per
l’importo complessivo di € 500.000,00;
VISTO

il Decreto Commissariale n. 293 del 22 ottobre 2014 di: “APPROVAZIONE Progetto
esecutivo”, avente il seguente quadro economico:
Importo
A - LAVORI
A
Importo lavori a corpo soggetti a ribasso
Di cui:
A1)
Importo dei lavori soggetti a ribasso
Incidenza della manodopera al netto
A2)
delle spese generali e utile d’impresa non
soggetta a ribasso d’asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a
A3)
ribasso d’asta
Importo Totale Lavori

Totale

€. 305.315,77
€. 204.648,37
€. 94.533,96
€. 6.133,44

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia per ripristino muretti a
€. 42.161,79
B1)
secco e gradinata e imprevisti
Espropriazione e occupazione di aree o
€. 8.378,38
B2)
immobili e pertinenti indennizzi
Spese di cui agli articoli 90 c. 5 e 92 c. 7
B3)
€.
610,63
bis del Codice
Importi relativi all’incentivo ex art. 92 c. 5
B4)
€.
6.106,32
del Codice
Spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto
€.
1.234,85
B5)
al RUP e di verifica e validazione
B6)
Spese per attività tecnico amministrative
€. 7.500,00
B7)
Spese per collaudi
€. 1.000,00
IVA 22% sulle spese connesse
B8)
€. 271,67
all’attuazione e gestione dell’appalto
B9)
IVA al 22% sui lavori
€. 67.169,47
IVA al 22% sulle altre voci delle somme
€. 11.118,84
B10)
a disposizione della Stazione appaltante
B11)
Accantonamento art. 6 c. 1 L.R. 27/07
€. 30,66
B)
In uno a disposizione
Importo complessivo intervento

€. 305.315,77

€. 194.684,23
€. 500.000,00

VISTO

il Decreto Commissariale n. 330 del 11 novembre 2014 avente ad oggetto: “RETTIFICA
al Decreto n. 293 del 22 ottobre 2014 di: Approvazione Progetto - Quadro Economico.Schema di lettera di invito – Schema di contratto”;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 331 del 19 novembre 2014 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE Verbale di gara e presa d’atto aggiudicazione provvisoria” e presa
d’atto dell’aggiudicazione provvisoria all’impresa “S.j.l.e.s. Società Jonica Lavori Edili e
Stradali srl, Via Salerno, 111/B – 75025 Policoro (MT)” che ha offerto il ribasso del
24,350%, e seconda classificata l’impresa “Consorzio Stabile Lucania Appalti scarl, Via
Messina n.201 – 85100 Potenza (PZ)” che ha offerto il ribasso del 24,121%;
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VISTO

il Decreto Commissariale n. 388 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto:
“AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA” ed affidamento dei lavori per un importo contrattuale
netto di €. 255.483,89;

VISTO

il Verbale di consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in data 22 dicembre 2014;

VISTO

il Verbale di sospensione dei lavori numero 1 in data 10 gennaio 2015 per consentire
l’acquisizione della disponibilità dell’area oggetto di intervento;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 47 del 13 febbraio 2015 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE: Contratto rep. n. 162 del 11 febbraio 2015 registrato a Matera al n.
176 in data 12 febbraio 2015”;

VISTO

il Verbale di ripresa dei lavori numero 1 in data 27 marzo 2015;

VISTO

il Verbale di sospensione dei lavori numero 2 in data 27 aprile 2015 per consentire
l’esecuzione di ulteriori indagini geognostiche;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 149 del 18 giugno 2015 avente ad oggetto:
“LIQUIDAZIONE incentivo alla progettazione ex art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006”, con il
quale è stato disposto il pagamento di un primo acconto relativo agli incentivi alla
progettazione, secondo la tabella riepilogativa sotto riportata:

N.
1
4
5

DIPENDENTE

Mat.

ing. Pietro Perrone
1636
geom. Vincenzo
1451
Nicoletti
Dott.ssa Maria Rosaria
1561
La Rocca
Importo Totale da Liquidare

Importo
lordo

Imponibile

CPDEL
23,80%

EMPDEP
0,093%

Totale
contributi

TOTALE

€ 1.343,39 € 1.084,31

€ 258,07

€ 1,01

€ 259,08

€ 1.343,39

€ 1.001,44

€ 808,31

€ 192,38

€ 0,75

€ 193,13

€ 1.001,44

€ 97,70

€ 78,86

€ 18,77

€ 0,07

€ 18,84

€ 97,70

€ 2.442,53 € 1.971,48

€ 469,21

€ 1,83

€ 471,05

€ 2.442,53

VISTO

il Verbale di ripresa n. 2 dei lavori in data 4 gennaio 2016 che fissa il nuovo termine utile
per l’ultimazione dei lavori al giorno 13 maggio 2016;

VISTO

il Verbale di sospensione dei lavori numero 3 in data 8 febbraio 2016 per consentire la
redazione della Perizia di Variante;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 26 del 18 febbraio 2016 di: “APPROVAZIONE 1° SAL a
tutto il 2 febbraio 2016 e Liquidazione Certificato di pagamento n.1”, con il quale è stato
disposto il pagamento della prima rata di acconto sui lavori in appalto per complessivi €.
93.778,28 di cui €. 76.867,44 per lavori ed €. 16.910,84 per IVA al 22%;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 89 del 3 maggio 2016 di: “APPROVAZIONE Perizia di
Variante e suppletiva. Nuovo Quadro Economico e Schema di Atto di Sottomissione”,
avente il seguente nuovo quadro economico:
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Progetto
somme
impegnate
A) Lavori
A1)

Importo lavori a corpo di variante al lordo del ribasso

€ 251.791,86

A2)

A detrarre il ribasso contrattuale del 24,350%

-€ 61.311,32

A3)

Importo dei lavori variante al netto del ribasso contrattuale

€ 190.480,54

A4)

Oneri della sicurezza

A5)

Costo della manodopera non soggetta a ribasso

€ 108.700,00

Totale Importo lavori

€ 305.313,98

A)

€ 6.133,44

Totale importo netto lavori

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1)

Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)

€ 32.707,71

B2)

Demolizione controllata di massi in pietra e opere di sicurezza (IVA compresa)

€ 46.902,72

B3)

Per rilievi topografici (cassa ed IVA compresi)

€ 3.774,68

B4)

Incentivo ex art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006 già liquidato

€ 2.442,53

B4a) Incentivo per il personale Regionale ancora da liquidare

€ 4.889,98

B4b) Per accantonamento art- 93 c. 7 quater L. 114/2014

€ 1.000,00

B4c) Collaudi tecnico-amministrativi e consulenze (IVA e cassa compresi)

€ 2.788,03

B5a) Per copie e stampe (IVA compresa)

€ 1.500,00

B5b) Per verifica e validazione

€ 550,00

B5c) Per contributo AVCP

€ 225,00

B5d) Per assicurazione dipendenti (anticipati sul PTSG)

€ 500,00

B5e) Per straordinario dipendenti PA

€ 3.237,79

B5f) Per missioni e rimborsi dipendenti PA

€ 3.500,00

B6)

€ 7.138,62

Per indagini geognostiche già eseguite (IVA comprese)

B6a) Per indagini aggiuntive (IVA compresa)

€ 3.000,00

B7)

Per studi geologici già liquidati (Cassa ed IVA compresi)

€ 3.359,88

B8)

Oneri DPCM 21 gennaio 2011

€ 10.000,00

B9)

IVA al 22% sui lavori

B)

Totale Importo somme a disposizione

€ 194.686,02

€ 67.169,08

Importo complessivo (A+B)

€ 500.000,00

VISTO

il Verbale di ripresa n. 3 dei lavori in data 9 maggio 2016 che fissa il nuovo termine utile
per l’ultimazione dei lavori al giorno 11 settembre 2016;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 99 del 16 maggio 2016 di: “APPROVAZIONE Atto
Aggiuntivo rep. 193 del 29 9 maggio 2016, registrato a Matera al n. 557 il 10 maggio
2016”;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 148 del 30 agosto 2016 di: “APPROVAZIONE: 2° ed ultimo
Stato d’Avanzamento dei lavori a tutto il 2 agosto 2016. DISPOSIZIONE di liquidazione
2^ rata di acconto Impresa S.J.L.E.S. S.r.l - Società Jonica Lavori Edili e Stradali S.r.l.
con sede in Policoro (MT)”, con il quale è stato disposto il pagamento dell’importo
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complessivo di €. 276.842,36 di cui €. 226.919,97 per imponibile ed €. 49.922,39 per
IVA al 22%;
VISTO

il Certificato di ultimazione dei lavori in data 2 agosto 2016, dal quale si evince che i
lavori sono stati ultimati in tempo utile rispetto al termine del 11 settembre 2016;

CONSIDERATO

che nell’ambito dell’intervento in oggetto, al fine di rendere sicura l’intera area di
intervento dalla possibile caduta di massi presenti nelle immediate adiacenze del
cantiere, è stata ipotizzata dalla Direzione dei Lavori, la collocazione di specifiche
barriere eseguite con reti paramassi;

CONSIDERATO

altresì che l’Impresa esecutrice ha richiesto, al Sindaco del Comune di Nova Siri,
l’emissione dell’ordinanza di chiusura della strada sottostante l’area oggetto di
intervento, indispensabile per permettere alla stessa la fornitura e posa delle barriere
paramassi in condizioni di sicurezza;

RITENUTO

dalla Direzione dei Lavori che detti lavori rivestono carattere di urgenza, anche al fine di
non vanificare quelli già appaltati ed eseguiti dall’Impresa esecutrice;

VISTA

la “Commessa lavori in Amministrazione Diretta” del 1° giugno 2016, acquisita al
protocollo commissariale n. 448 in pari data, per la “demolizione controllata di massi
rocciosi”, per un prezzo netto a misura di €/mc. 243,00 comprensivo degli oneri per la
sicurezza ed incidenza della manodopera non soggetto a ribasso oltre IVA;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 21 del 10 marzo 2017 di: “APPROVAZIONE: Commessa in
Amministrazione Diretta del 1° giugno 2016. DISPOSIZIONE di liquidazione lavori in
economia Impresa S.J.L.E.S. S.r.l - Società Jonica Lavori Edili e Stradali S.r.l. con sede
in Policoro (MT)”, con il quale è stato disposto il pagamento dell’importo complessivo di
€. 54.982,24 di cui €. 45.067,41 per imponibile ed €. 9.914,83 per IVA al 22%;

VISTA

la nota del Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Pietro Perrone – del 21 aprile
2017, acquisita al protocollo commissariale prot. 211 in pari data, di trasmissione della
documentazione contabile completa relativa ai lavori allo stato finale dei lavori in
appalto;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 32 del 27 luglio2017 di: “APPROVAZIONE Stato Finale dei
lavori, Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione. DISPOSIZIONE
di liquidazione rata di saldo lavori Impresa S.J.L.E.S. S.r.l - Società Jonica Lavori Edili e
Stradali S.r.l. con sede in Policoro (MT)”, con il quale è stata liquidata la rata di saldo
lavori per un importo complessivo pari ad €. 1.862,42 di cui €. 1.526,57 per imponibile
ed €. 335,85 per IVA al 22%;

VISTA

la nota del Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Pietro Perrone – del 16 ottobre
2017, acquisita al protocollo commissariale prot. 389 in pari data, di trasmissione della
scheda di ripartizione corrispettivo per incentivo di cui all’art. 113, comma 3 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.;

VISTA

la Tabella degli importi da liquidare, con le relative ritenute da operare sulle somma 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:
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N.
PROG.

DIPENDENTE della Regione
Basilicata

Matricola

Incentivo
lordo

Imponibile

CPDEL

EMPDEP

0,238%

0,093%

Totale
contributi

TOTALE

1

Ing. Pietro Perrone

1636

€ 1.706,93

€ 1.377,75

€ 327,90

€ 1,28

€ 329,18

€ 1.706,93

2

geom. Vincenzo Nicoletti

1451

€ 1.110,33

€ 896,20

€ 213,30

€ 0,83

€ 214,13

€ 1.110,33

3

dott.ssa Maria Rosaria Larocca

1561

€ 107,61

€ 86,86

€ 20,67

€ 0,08

€ 20,75

€ 107,61

5

Ing. Antonio Losinno

2073

€ 351,96

€ 284,08

€ 67,61

€ 0,26

€ 67,88

€ 351,96

€ 3.276,83

€ 2.644,89

€ 629,48

€ 2,46

€ 631,94

€ 3.276,83

Importo Totale da Liquidare

VISTA

la Tabella degli importi da liquidare, con le relative ritenute da operare sulle somma da
percepire da parte del funzionario del Consorzio di Bonifica di Basilicata e disponendo
che sia alla liquidazione del compenso netto che al versamento delle ritenute provveda
direttamente il Consorzio stesso:

N.
PROG.

1

DIPENDENTE Consorzio di
Bonifica

Arch. Gaspare Buonsanti

Importo Totale da Liquidare

Matricola

Incentivo
lordo

CPDEL

EMPDEP

Imponibile
0,238%

0,093%

Totale
contributi

€ 146,65
€ 146,65

TOTALE

€ 146,65
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 146,65

PRESO ATTO

che il prospetto di liquidazione trasmesso con la citata nota del 16 ottobre 2017 è
sottoscritto dal R.U.P.;

CONSIDERATO

che per le attività sopra richiamate ha provveduto personale interno alla Regione
Basilicata e del Consorzio di Bonifica di Basilicata secondo i sopra riportati prospetti e
che gli incentivi ammontano complessivamente ad €. 3.423,48;

CONSIDERATO

altresì che il compenso per incentivo per le attività sopra indicate pari ad €. 3.423,48
trova copertura nell’ambito delle somme a disposizione dell’Amministrazione alla voce
“Spese di cui all’art. 92 D.Lgs. 163/2006” del quadro economico approvato con il
sopracitato Decreto Commissariale n. 89 del 3 maggio 2016;

RITENUTA

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

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: J53B10000710001;

a quanto
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RITENUTO

che si può dare corso alla liquidazione di €. 3.423,48 in favore dei funzionari della
Regione Basilicata e del Consorzio di Bonifica di Basilicata, incaricati dello svolgimento
delle attività relativa alla progettazione esecutiva e sicurezza, della Direzione dei lavori,
del coordinamento in fase di esecuzione nonchè di quelle svolte dal R.U.P, a titolo di
incentivo ex art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

VISTA

la disponibilità della somma complessiva di €. 3.423,48 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. 293 del 22 ottobre 2014;

TUTTO

ciò premesso e considerato
DECRETA
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare a tutti gli effetti il calcolo dell’incentivo previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/206 e s.m.i.,
eseguito dal Responsabile del Procedimento e trasmesso alla Struttura Commissariale con nota
prot. 389 in data 16 ottobre 2017, per un importo complessivo di €. 3.423,48 per “incentivo alla
progettazione”, nell’ambito dell’intervento denominato: “Eliminazione condizioni di rischio
idrogeologico nel centro storico” - Comune di Nova Siri - Codice “ MT045A/10”. CUP:
J53B10000710001
ED AUTORIZZA
l’Addetto al riscontro contabile all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore di:
1) Regione Basilicata – Tesoreria Unica n. 31649 – dell’importo pari ad €. 3.276,83 a titolo di
incentivo alla progettazione per i dipendenti regionali sotto riportati, di cui €. 2.644,89 per imponibile
ed €. 631,94 per ritenute complessive, secondo il prospetto sotto riportato:

N.
PROG.

DIPENDENTE della Regione
Basilicata

Matricola

Incentivo
lordo

Imponibile

CPDEL

EMPDEP

0,238%

0,093%

Totale
contributi

TOTALE

1

Ing. Pietro Perrone

1636

€ 1.706,93

€ 1.377,75

€ 327,90

€ 1,28

€ 329,18

€ 1.706,93

2

geom. Vincenzo Nicoletti

1451

€ 1.110,33

€ 896,20

€ 213,30

€ 0,83

€ 214,13

€ 1.110,33

3

dott.ssa Maria Rosaria Larocca

1561

€ 107,61

€ 86,86

€ 20,67

€ 0,08

€ 20,75

€ 107,61

5

Ing. Antonio Losinno

2073

€ 351,96

€ 284,08

€ 67,61

€ 0,26

€ 67,88

€ 351,96

€ 3.276,83

€ 2.644,89

€ 629,48

€ 2,46

€ 631,94

€ 3.276,83

Importo Totale da Liquidare

2) Consorzio di Bonifica della Basilicata – Via Annunziatella, 64 – 75100 Matera – Codice Fiscale
93060620775 – della somma complessiva di €. 146,65 a mezzo bonifico bancario sul c.c.b. di
Tesoreria presso la Banca Apulia S.p.A – Sede di Matera - avente il seguente codice IBAN:
– a titolo di incentivo alla progettazione ex art. 113 c. 3 del D.Lgs.
50/2016 per il funzionario Arch. Buonsanti Gaspare;
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C.F. 93048880772
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017)

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”.
Trasmette il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento Ing. Pietro Perrone dell’Ufficio
Difesa del Suolo, all’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale del Dipartimento Presidenza
della Giunta, al Dirigente dell’Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle risorse umane
della Regione Basilicata ed al Commissario del Consorzio di Bonifica di Basilicata per i successivi
adempimenti di propria competenza.
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata.
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, 4 gennaio 2018
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
Dott. Donato Viggiano
(f.to digitalmente)

(*) 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.
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