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DECRETO COMMISSARIALE n. 26 del 21 maggio 2018 
 
 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto 
Integrativo all’Accordo di Programma “Difesa del suolo”. III Atto Integrativo del 5 
dicembre 2016. 

 “Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – 2° 
Stralcio funzionale. Codice “MT085A/10-2” – Comune di Bernalda (MT) 

 CUP:G87B15000090001 
 
 
 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE con la Scuola di Ingegneria dell’Università della Basilicata 
per lo studio idraulico e morfodinamico del paraggio di Metaponto Lido a 
seguito degli interventi di protezione costiera relativi al 1° e 2° lotto funzionale. 

 CIG: ZBC230A0B4 
 
IMPEGNO della spesa occorrente per l’attività di collaborazione e  
DISPOSIZIONE di liquidazione del 1° acconto del 40% del contributo finanziario 
sull’attività di collaborazione. 
 

 

          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; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011; 
 

VISTO il 1° Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 14 dicembre  

2010, sottoscritto in data 14 giugno 2011, ed il relativo Decreto approvato prot. n. 

1734/TRI del 3 agosto 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 28 settembre 2011, 

Reg. n. 14, Fog. 108; 

 

VISTO  il 2° Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 14 dicembre 

2010, sottoscritto in data 14 luglio 2014, ed il relativo Decreto approvativo prot. n. 

5203/TRI del 4 agosto 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 9 settembre 2014, 

Reg. n. 1 , Fog. 3484; 
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VISTO il 3° Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 14 dicembre  

2010, sottoscritto in data 5 dicembre 2016, ed il relativo elenco degli interventi da 

attuare, registrato alla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2017; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, è individuato il 
Commissario Straordinario Delegato il Beneficiario finale delle suddette risorse 
finanziarie; 

 

VISTO il Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014,come convertito con legge n. 116 dell’ 11 

agosto 2014 che, all’art. 10, comma 1, dispone che: “… a decorrere dall’entrata in 

vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al 

territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il 

sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti 

tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 

comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative 

contabilità speciali…”; 

 

VISTO il Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014,come convertito con legge n. 116 dell’ 11 

agosto 2014,  che all’art. 10, comma 2-ter, dispone che: “… 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 di nomina quale Soggetto 

Attuatore Delegato il Dott. Donato Viggiano, Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile – 

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell’Ente Regione Basilicata; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.10 comma 4 del citato D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, come 

convertito con legge n. 116 dell’ 11 agosto 2014, il Commissario straordinario (e per 

esso il Soggetto Attuatore Delegato), per le attività di carattere tecnico-amministrativo 

si avvale delle strutture degli uffici regionali, degli uffici tecnici dei comuni e di altri Enti 

territoriali; 

 

CONSIDERATO  inoltre che il Soggetto Attuatore Delegato può sottoscrivere opportune 

convenzioni/protocolli di intesa con le Pubbliche Amministrazioni, al fine di utilizzare 
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funzionari tecnici ed amministrativi delle stesse Amministrazioni per l’attuazione degli 

interventi di cui all’Accordo di Programma, ai sensi del D.P.C.M. 20 luglio 2011 e 

dell’art. 10 comma 4 legge n.116/2014 e della legge 164/2014 sopra richiamate; 

 

VISTA la D.G.R. n. 43 del 19 gennaio 2016 recante: “Presa d’atto elenco interventi contro il 

dissesto idrogeologico 2014-2020”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 109 del 10 febbraio 2016 di autorizzazione alla stipula del mutuo con la 

BEI; 

 

VISTO il contratto di mutuo, sottoscritto con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) in data 

27 febbraio 2016 e registrato in pari data dell’importo complessivo di M€. 450, di cui 

M€. 223 come prestito a carico della stessa e M€. 227 a carico di altre fondi di 

finanziamento, per la realizzazione di un programma di investimento per la 

prevenzione del rischio frane, alluvioni ed erosione costiera; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 133/2014, è individuato il 

Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico, il Beneficiario finale delle suddette risorse finanziarie; 

 

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

 

VISTO il Patto per lo Sviluppo della Basilicata, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei 

Ministri e il Presidente della Giunta Regionale, in data 2 maggio 2016; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 del suddetto patto, per l’attuazione dell’area di intervento n. 13 

– Settore Prioritario Ambiente, denominata “Dissesto idrogeologico”, è previsto per il 

periodo 2017-2020 uno stanziamento complessivo di M€. 46,4 a carico del FSC 2014-

2020; 

 
VISTO il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 

VISTO il Decreto Commissariale n. 30 del 21 luglio 2017 recante: “Approvazione schema di 

Convenzione per la tenuta dei rapporti tra il Commissario Straordinario Delegato 

D.P.C.M. 21/01/2011, ex art. 10 del D.L. n. 91 del 24/06/2014 e la Regione Basilicata, 

Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA–RB) ex art. 32, 1° e 4° co.  L.R. 

18/2013 ss. mm. e ii.”; 

 

VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 4 settembre 2017, tra il COMMISSARIO 

STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
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MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

ED IL DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA–RB) per la tenuta dei 

rapporti ex art. 32, 1° e 4° co. della L.R. 18/2013 ss. mm. e ii.; 

 

CONSIDERATO  che La SUA-RB, ai sensi del co. 1 dell’art. 32 LR 18/2013 ss. mm. e ii. e dell’art. 2 

della suddetta Convenzione, espleta le gare d’appalto di importo superiore alle soglie 

comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, per conto del Soggetto Attuatore 

delegato,  fino all’individuazione dell’aggiudicatario;  

 

VISTA la D.D. n. 24AA.2017/D.01094 del 6 novembre 2017 del Dipartimento Infrastrutture 

con la quale è stato approvato l’elenco degli interventi attualmente inseriti nel ReNDIs 

e valutati ammissibili ai fini della graduatoria per il finanziamento; 

 

VISTA la D.D. n. 24AA.2017/D.01155 del 10 novembre 2017 del Dipartimento Infrastrutture e 

Mobilità, avente per oggetto: “Interventi di mitigazione del rischio Idrogeologico 2014-

2020 – Impegno e parziale trasferimento delle risorse al Commissario Straordinario 

Delegato per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in 

Basilicata – Contabilità n. 5594”, con la quale sono state impegnate e liquidate per 

l’annualità 2017 risorse disponibili sul Capitolo 25326 del Bilancio 2017-2019-

Interventi relativi al programma di dissesto idrogeologico, nonché impegnate e 

parzialmente liquidate per il triennio 2017-2019 sul Capitolo 25390 – Bilancio 2017-

2019 FSC 2014-2020.Patto per lo Sviluppo della Basilicata; 

 

VISTA la nota commissariale prot. 20170000416 del 13 novembre 2017 di nomina del RUP, 
ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nella persona dell’arch. Gaspare 
Buonsanti, funzionario del Consorzio Unico dei Bonifica per la  Basilicata in distacco 
presso la Struttura del Commissario Straordinario Delegato; 

 

CONSIDERATO che sono state accreditate dalla Regione Basilicata in favore della Contabilità Speciale 

n. 5594 “rischio idrogeo-basilicata” - l’importo di €. 1.800.538,43 dal Capitolo 25362-

UPB 0621.01 – Missione 09. Programma 01- Esercizio Finanziario 2017 e l’importo di 

€.  920.000,00 dal Capitolo 25390 – FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della 

Basilicata – Missione 09 – Programma 01 – Esercizio finanziario 2017; 

 

CONSIDERATO che il Presidente della Giunta Regionale, nella sua qualità di Commissario 

Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico per la Regione Basilicata, con nota prot. 2017/0000460 del 13 dicembre 

2017, ha disposto con propria Direttiva di indirizzo l’avvio degli interventi di cui alla 

D.D. 24AA.2017/D.01155 del 10 novembre 2017 ove già ricompresi nell’Atto 

Integrativo tra Regione Basilicata e MATTM, sottoscritto in data 5 dicembre 2016, 
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nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di un nuovo Atto Integrativo 

all’A.d.P. soprarichiamato; 

 
VISTA la D.D. n. 24AA.2017/D.01332 del 22 dicembre 2017 del Dipartimento Infrastrutture e 

Mobilità recante: “Determina Dirigenziale n. 24AA.2017/D.01155 del 10.11.2017 – 
Disimpegno somme annualità 2018-2019”, con la quale sono state disimpegnate per 
gli esercizi finanziari 2018 e 2019, somme assunte con il medesimo provvedimento; 

 
VISTA la nota commissariale prot. 2018/0000020 del 9 gennaio 2018 di richiesta, al Dirigente 

Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, della 
documentazione tecnica ed amministrativa relativa ai primi 25 interventi, caricati sulla 
piattaforma ReNDIs ed in graduatoria utile per l’attuazione; 

 
CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma 

sopra citato è compreso l’intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera 
del metapontino, identificato dal codice “MT085A/10, a valere sulle risorse di cui 
all’art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 per €. 300.000,00 e 
confermato nell’allegato della Delibera CIPE n.8/2012 per €. 2.700.000,00; 

 
VISTO  il Decreto Commissariale n. 260 del 18 luglio 2013  avente ad oggetto: “Accordo di 

Programma “Difesa del Suolo” di programmazione e finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto in data 14 
dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. “Intervento di mitigazione del 
fenomeno di erosione costiera del metapontino”. Codice “MT085A/10 – 1° LOTTO 
FUNZIONALE.  

 CUP J83B10000790001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO; 
 
VISTO  il Decreto Commissariale n. 113 del 21 aprile 2015 avente ad oggetto: “Intervento di 

mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Codice “MT085A/10 
- 2° lotto funzionale” – Comune di Bernalda (MT) 
CUP G87B15000090001 – CIG: 41278254F2 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO FUNZIONALE e 
Schema di Contratto” il cui quadro economico, tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione comprende la voce :  
 

B1 Monitoraggio, studio della evoluzione fisico-chimica 
e manutenzione litorale      €        230.000,00  

 
CONSIDERATO  che a seguito degli interventi di protezione costiera nell’ambito del progetto "Intervento 

di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino" - 2° LOTTO 
FUNZIONALE. Codice "MT085/10" - Comune di Bernalda (MT) CUP 
G87B15000090001, si è reso necessario utilizzare forme di collaborazione e stretto 
coordinamento con Soggetti competenti nell’ambito dello studio idraulico e 
morfodinamico delle aree interessate dagli interventi di cui sopra; 

 
VISTO  Lo schema di ACCORDO DI COLLABORAZIONE trasmesso dalla Scuola di 

Ingegneria dell'Università degli Studi della Basilicata, nel seguito detta SI-UNIBAS,  
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con sede in Potenza alla via dell’Ateneo Lucano 10, Codice Fiscale 96003410766, 
rappresentata dal suo Direttore Prof. Ignazio Marcello Mancini; 

 
VISTO  il Decreto Commissariale n. 120 del 13 maggio 2015 avente ad oggetto: “Intervento di 

mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Codice “MT085A/10 
- 2° lotto funzionale” – Comune di Bernalda (MT). CUP G87B15000090001” 

 APPROVAZIONE: Schema di Accordo di collaborazione con la Scuola di Ingegneria 
dell’Università della Basilicata per lo studio idraulico e morfodinamico del paraggio di 
Metaponto Lido a seguito degli interventi di protezione costiera”; 

 
VISTO  il Decreto Commissariale n. 246 del 13 ottobre 2015 con il quale è stato liquidato un 

primo acconto pari al 40% dell’importo globalmente stabilito nell’Accordo di cui sopra; 
 
VISTA  la relazione finale prevista nel sopracitato accordo di collaborazione che la Scuola di 

Ingegneria, nella persona del Prof. Ing. Michele Greco, ha trasmesso alla struttura 
commissariale; 

 
VISTO  il Decreto Commissariale n. 159 del 15 settembre 2016 con il quale sono  stati liquidati 

il 2° acconto ed il saldo pari complessivamente al 60% dell’importo stabilito 
nell’Accordo di cui sopra; 

 
CONSIDERATO che il progetto su citato prevede che a seguito della realizzazione dell’intervento di 

difesa sia eseguito un monitoraggio degli effetti sulla costa dello stesso intervento per 
verificare l’obiettivo di MITIGARE l’effetto di erosione della costa, anche per il 
carattere sperimentale dello stesso, poiché non si hanno a disposizione modelli in 
scala già realizzati da cui poter trarre delle considerazioni in merito la soluzione scelta 
ed eseguita; 

 
VISTO  il Decreto Commissariale n. 156 del 9 settembre 2016 avente ad oggetto: “Intervento 

di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino”- 1° LOTTO 
FUNZIONALE. Codice “MT085A/10”. CUP J83B10000790001 - CIG: 6627710F4C 

 “MONITORAGGIO PLANO-BATIMETRICO E SEDIMENTOLOGICO”. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, con il quale è stato definitivamente aggiudicato alla 
Società SIGMA INGEGNERIA S.r.l. con sede legale in Palermo alla Via della Libertà, 
201/A – avente Codice Fiscale e Partita IVA n. 02639310826 che ha offerto il ribasso 
del 35,00% sull’importo lordo soggetto a ribasso d’asta di €. 83.514,73, pari ad €. 
29.230,15, e quindi per un importo netto di €. 54.284,57 che sommato all’importo di €. 
800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, porta l’importo netto 
di aggiudicazione ad €. 55.084,57; 

 
VISTA la nota di trasmissione prot. 27 del 3 febbraio 2017, acquisita al protocollo 

commissariale n. 62 in data 6 febbraio 2017, con la quale la Società Sigma Ingegneria 
S.r.l. con sede in Palermo, ha trasmesso la documentazione tecnica relativa alla 
esecuzione della 1^ campagna di monitoraggio di cui al presente intervento; 

 
VISTA la nota di trasmissione prot. 69 del 4 dicembre 2017, acquisita al protocollo 

commissariale n. 445 in data 6 dicembre 2017, con la quale la Società Sigma 
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Ingegneria S.r.l. con sede in Palermo, ha trasmesso la documentazione tecnica 
relativa alla esecuzione della 2^ campagna di monitoraggio di cui al presente 
intervento; 

 
VISTA la nota prot. 4 del 12 gennaio 2018, acquisita al protocollo commissariale n. 32 in data 

15 gennaio 2018, con la quale la Società Sigma Ingegneria S.r.l. con sede in Palermo, 
ha comunicato di aver reso disponibile, su server condiviso ed in formato digitale 
richiesto, tutti gli elaborati prodotti nell’ambito della 2^ campagna di monitoraggio di 
cui al presente intervento; 

 
CONSIDERATO  che con Ordine di servizio n. 3 in data 14 novembre 2017 il Responsabile del 

Procedimento, Arch. Gaspare Buonsanti, ha ordinato l’immediato inizio della 3^ 
campagna di monitoraggio e che con nota prot. 67 del 30 novembre 2017, la Società 
SIGMA INGEGNERIA S.r.l. ha trasmesso il cronoprogramma delle attività previste; 

 
CONSIDERATO  che i  rilievi relativi alla 3^ campagna di monitoraggio sono iniziati il giorno 5 dicembre 

2017 e si sono protratti fino al giorno 7 dicembre 2017, limitatamente alla parte 
emersa poiché le condizioni meteomarine non hanno consentito l’attività prevista per 
la parte sommersa; 

 
VISTA  la nota in data 26 aprile 2018, protocollo commissariale n. 343 con la quale il 

Responsabile del Procedimento, arch. Gaspare Buonsanti, ha richiesto l’urgente 
ripresa delle attività di monitoraggio batimetrico e sedimentologico, intimando la 
Società affidataria SIGMA INGEGNERIA S.r.l. di attivarsi per la IV campagna di 
monitoraggio; 

 
CONSIDERATO  che le attività di monitoraggio sono riprese in data 14 maggio 2018 e presumibilmente 

si completeranno a breve con la consegna entro il  22 giugno p.v. dei report relativi 
alla  4^ campagna e che i dati riscontrati saranno messi a disposizione della Scuola di 
Ingegneria dell’Università della Basilicata; 

 
CONSIDERATO  che la Scuola di Ingegneria dell’Università della Basilicata si è resa disponibile a 

continuare la collaborazione con l’Ufficio di progettazione e di Direzione dei Lavori, 
ciascuno nello svolgimento dell’attività di propria competenza e nel rispetto del 
raggiungimento degli obiettivi comuni; 

 
CONSIDERATO  che risultano già disponibili i report delle prime due campagne di monitoraggio e che a 

breve saranno disponibili anche i risultati relativi alla quarta campagna di monitoraggio 
plano-batimetrico dell’intero arco costiero a seguito dagli interventi di protezione 
costiera del metapontino - 1° e 2° lotto funzionale; 

 
CONSIDERATO  che la SI_UNIBAS costituirà un apposito gruppo di tecnico-scientifico che provvederà 

a svolgere le seguenti attività, avvalendosi di professionalità interne all’ateneo o 
esterne ed opportunamente contrattualizzate con oneri a carico dall’accordo: 

 a) modellazione numerica delle condizioni idrodinamiche dello stato attuale; 
 b) valutazione delle evoluzioni morfodinamiche del paraggio costiero oggetto degli 

interventi in funzione dei dati riscontrati dalle prime due campagne di monitoraggio; 
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 c) rispondenza delle soluzioni tecnico-progettuali previste dal III lotto alla luce dello   
stato attuale del paraggio costiero; 

 d) eventuali proposte tese al miglioramento complessivo della funzionalità delle opere 
già eseguite e di prossima esecuzione; 

 
RITENUTO quindi opportuno continuare il rapporto di collaborazione con la stessa Università 

affidando ad essa  lo studio idraulico e morfodinamico del paraggio di Metaponto Lido 
a seguito degli interventi di protezione costiera, già effettuati con il 1° e 2° lotto, al fine 
di consentire una valutazione dei risultati già ottenuti ed un supporto alle possibili 
migliori apportabili ai successivi interventi;  

 
VISTO  l’“Accordo di Collaborazione” trasmesso dalla Scuola di Ingegneria dell'Università 

degli Studi della Basilicata, nel seguito detta SI-UNIBAS,  con sede in Potenza alla via 
dell’Ateneo Lucano 10, Codice Fiscale 96003410766, rappresentata dal suo Direttore 
Prof. Ignazio Marcello Mancini, e sottoscritto in data 16 giugno 2015 dal Soggetto 
Attuatore Delegato pro-tempore Ing. Gerardo Calvello ed il Prof. Ing. Michele Greco, 
quale responsabile scientifico delle attività di studio e ricerca; 

 
VISTO  lo schema di “Atto Aggiuntivo all’Accordo di Collaborazione” approvato nella seduta 

del Consiglio della Scuola di Ingegneria in data 28 marzo 2018 e trasmesso con nota 
e-mail del 7 aprile u.s. ed acquisito al protocollo commissariale in data 9 aprile u.s. al 
n. 291; 

 
CONSIDERATO  che sono immutate le condizioni preordinate al rapporto di collaborazione, le finalità 

ed i termini della stessa  nonché le condizioni per l’erogazione del contributo 
finanziario, che nello specifico viene quantificato in complessivi €. 25.920,00, come da 
allegato quadro economico: 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE (art. 15 della L. 241/90) TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) (O.C. n. 2 del 22 settembre 2014) E LA SCUOLA DI 
INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DELLA BASILICATA PER LO STUDIO IDRAULICO E MORFODINAMICO DEL 

PARAGGIO DI METAPONTO LIDO A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE COSTIERA 

Responsabile Prof. Michele Greco inizio   fine     

        
VOCI DI SPESA 

       
a) acquisto di materiale di consumo  €              -    

b) acquisto di materiale inventariabile  €              -    

c) borse di studio ed assegni di ricerca  €   24.000,00  

d) servizi esterni: 
 

   Sub contratti   
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   Consulenze esterne  €               -    
     

  Incarichi e contratti di collaborazione  €               -    
    

 €              -    

        
e) spese di manutenzione e costi di utilizzazione 

 
   delle apparecchiature di proprietà dell'Ateneo  €              -    

        
f) noleggio o leasing apparecchiature necessarie per  

 
   l'esecuzione della prestazione non disponibili  

 
   presso la Struttura e costi per la loro manutenzione  €              -    

        
g) spese di viaggio e di missione del personale impegnate nelle attività  €              -    

TOTALE DA DISTRIBUIRE TRA LE VOCI DI SPESA  €   24.000,00  

Quota prelievo di Ateneo e di Struttura (3%+5%)  €     1.920,00  

TOTALE CONTRIBUTO DI RICERCA  €   25.920,00  

  
Riparto della quota di prelievo: 

PRELIEVO  €     1.920,00  

5% del corrispettivo  alla Struttura  €     1.200,00  

3% del corrispettivo al Bilancio di Ateneo  €       720,00  

 
 
CONSIDERATO  altresì che il contributo finanziario per l’attività di collaborazione, quantificato in €. 

25.920,00 ed esente da IVA ai sensi dell’art. 4 c. 2 del D.P.R. 633/72, trova capienza 
tra le Somme a disposizione dell’Amministrazione nell’ambito del Quadro Economico 
relativo all’intervento denominato: ““Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione 
costiera del metapontino” – 2° Stralcio funzionale. Codice “MT085A/10-2” – Comune 
di Bernalda (MT) - CUP:G87B15000090001; 

 
CONSIDERATO  che l’importo complessivo suindicato sarà corrisposto alla SI-UNIBAS con le 

percentuali appresso indicate: 

– 40% alla sottoscrizione dell’Atto Aggiuntivo all’Accordo; 

– 40% alla presentazione degli elaborati di cui ai punti a), b) e c) delle attività previste; 

– 20% alla presentazione degli elaboratori di cui al punto d) delle attività previste; 
 
CONSIDERATO  che la durata dell’Accordo, salvo eventuali proroghe su istanza motivata di una delle 

due Amministrazioni, è stabilita in mesi dodici dalla stipula; 
 
ACCERTATA la regolarità degli atti e tenuto conto che non risultano notificati atti impeditivi 

all’affidamento ed all’impegno della spesa occorrente; 
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VISTA la disponibilità della somma complessiva di €. 25.920,00 accreditate alla contabilità 
speciale n. 5594 aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di 
Potenza;  

 
RITENUTO  dover procedere all’approvazione dello schema di “Atto Aggiuntivo all’Accordo di 

collaborazione” che preveda impegni dei soggetti sottoscrittori, modalità di 
svolgimento delle attività, costo complessivo dell’attività di collaborazione, modalità di 
erogazione delle risorse finanziarie, durata ed efficacia dell’Accordo; 

 
TUTTO  ciò visto e considerato 
 

D E C R E T A  
 

1. DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. DI APPROVARE lo schema di “ATTO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE art. 15 della L. 241/90) TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA (ex D.P.C.M. 21 gennaio 
2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) (O.C. n. 2 del 27 marzo 2017) E LA SCUOLA DI 
INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DELLA BASILICATA PER LO STUDIO IDRAULICO E 
MORFODINAMICO DEL PARAGGIO DI METAPONTO LIDO A SEGUITO DEGLI 
INTERVENTI DI PROTEZIONE COSTIERA”, approvato dal Consiglio della SI-UNIBAS in 
data 28 marzo 2018 ed allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale; 

  
3.  DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 25.920,00 su apposita voce, a titolo di 

contributo finanziario per l’attività di collaborazione, tra le Somme a disposizione 
dell’Amministrazione, rinvenienti dalle economie di ribasso maturate nell’ambito dell’attività 
di monitoraggio plano-batimetrico, definitivamente aggiudicato con Decreto Commissariale 
n. 156 del 9 settembre 2016  per l’intervento denominato: “Mitigazione del fenomeno di 
erosione costiera del metapontino - 2° lotto funzionale Codice MT085A/10-2 - CUP 
G87B15000090001”; 

 
4. DI LIQUIDARE, a sottoscrizione avvenuta dell’Atto Aggiuntivo all’Accordo di collaborazione, 

l’importo di €. 10.368,00  pari al 40% del contributo finanziario previsto, sul Conto di 
Tesoreria n. 0039762 acceso presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di 
Potenza, intestato alla Scuola di Ingegneria SI-UNIBAS; 

 
4.  DI TRASMETTERE il presente decreto al Responsabile del Procedimento, Arch. Gaspare 

Buonsanti, in servizio presso la struttura di Staff del Commissario ed al Dirigente dell’Ufficio 
Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata per i provvedimenti di 
competenza; 

 
5.  DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento alla Scuola di Ingegneria 

dell’Università degli Studi della Basilicata – Via Ateneo Lucano, 10 – Codice Fiscale 
96003410776; 
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Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento nonchè dello schema allegato di Atto 
Aggiuntivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 
 
Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo 
Pretorio” e delle informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione 

“aperta” - del sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Matera, 21 maggio 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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