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DECRETO COMMISSARIALE n.  24 del  17 maggio 2018 
 
 

OGGETTO: Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs. 
30/2013. Piccole frane nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell’Accordo Procedimentale di cui alla D.D. 
prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015.  
Intervento denominato: “Lavori di consolidamento in località Spinamara, Comune di Avigliano (PZ)” - 
Codice 17IR003/G1 - CUP: G13B13000050001  

 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

 IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE  

 APPROVAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI E DI GARA – CIG: 74904280BB 
 
ERRATA CORRIGE DEL DECRETO COMMISSARIALE N. 21 DEL 8 MAGGIO 2018. 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. 
 
 

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 1° Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 14 dicembre 2010, 

sottoscritto in data 14 giugno 2011; 
 
VISTO il 2° Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 14 dicembre 2010, 

sottoscritto in data 14 giugno 2011; 
 
VISTO il 3° Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 14 dicembre 2010, 

sottoscritto in data 5 dicembre 2016; 
 
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 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  
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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 pubblica..:”; 

 
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 2 del 27 marzo 2017 di nomina, ai sensi dell’art. 10, 

comma 2 ter del D.L. 91/2014, come convertito con la Legge 116/20104, a 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 
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; 

 
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”;  
 
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 nota commissariale prot. 20170000375 del 11/10/2017 di nomina del RUP, ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nella persona dell’Ing. Rocco Riviello, funzionario 
dell’Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione 
Basilicata;  
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DATO ATTO  che con apposita Convenzione, sottoscritta il 4 settembre 2017 tra il soggetto attuatore ed 

il Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB), si è 
stabilito che quest’ultima fungerà da Stazione Appaltante per il Soggetto Attuatore 
Delegato per l’acquisizione di lavori di importo superiore a 1 M€. e per l’acquisizione di 
servizi tecnici nonché per i restanti servizi e le forniture, di importo superiore alla soglia 
di rilevanza comunitaria; 

  
DATO ATTO  che il Soggetto Attuatore Delegato espleterà le procedure di gara relative ai procedimenti 

di importo inferiore alle soglie innanzi richiamate, in qualità di Stazione Appaltante; 
  
PRESO ATTO che nell’ambito dell’Accordo di Programma avente ad oggetto “Misure di adattamento 

agli impatti sui cambiamenti climatici - art. 19, comma 6 del D.lgs. 30/2013 - Piccole 
frane nei comuni montani, previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Procedimentale di 
cui al D.D. prot. n. 336/CLE del 14 dicembre 2015, la Regione Basilicata ha candidato ed 
ottenuto il finanziamento di n. 2 interventi, tra cui quello in oggetto”, per un importo di €. 
2.131.000,00; 

 
VISTA la nota dell’Ufficio Difesa del Suolo prot. n. 179831/24AA del 18 novembre 2016 

acquisita al protocollo commissariale in data 18 novembre 2016 al n. 881, con la quale si 
trasmette il progetto di pre-fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell’art. 23 del 
D.lgs. 50/2016 per la relativa approvazione, segnalando l’urgenza dell’approvazione al 
fine di provvedere al successivo inserimento nel sistema RENDIS entro e non oltre il 24 
novembre 2016; 

 
EVIDENZIATO che il progetto di pre-fattibilità tecnica ed economica è composto dai seguenti elaborati: 

1) Relazione generale 
2) Planimetria catastale 
3) Profilo longitudinale 
4) Sezioni di scavo 
5) Particolare briglie e drenaggi 
6) Computo metrico e stima – oneri di sicurezza e quadro economico 
7) Capitolato speciale d’appalto 
8) Prime indicazioni per il piano di Sicurezza 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 189 del 22 novembre 2016 recante: “Misure di adattamento 

agli impatti sui cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs. 30/2013. Piccole frane 
nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell’Accordo Procedimentale di cui alla D.D. prot. 
336/CLE del 14 dicembre 2015.  “Lavori di consolidamento in località Spinamara” – 
Comune di Avigliano - Cod.“17IR003/G1” - APPROVAZIONE: Progetto di pre 
fattibilità tecnica ed economia” per un importo complessivo di €. 500.000,00; 
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CONSIDERATO che con il sopracitato Decreto Commissariale n. 189 del 22 novembre 2016 si è proceduto 
alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità ai soli fini espropriativi, 
ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001; 

 
CONSIDERATO altresì che l’approvazione del progetto di pre fattibilità tecnica ed economica ha equivalso  

alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art.12, comma 1 del D.P.R. n.327/2001, 
dell’art. 98 del D.Lgs. n.163/2006 e di particolare urgenza ed indifferibilità delle opere in 
esso previste, ai sensi dell’art.22 bis del D.P.R. n.327/2001 e che, nel caso specifico, non 
si sono applicate  le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, 
n.327 (approvazione della variante urbanistica ai fini dell’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio); 

 
CONSIDERATO  che il richiamato Documento Ministeriale , DD prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015, ha 

costituito impegno formale all’accreditamento delle risorse sulla contabilità speciale del 
Commissario Straordinario in tempi atti a garantire la copertura dell’intera spesa prevista 
per l’intervento in oggetto; 

 
VISTO  l’accredito in data  9 dicembre 2016 dell’importo di €. 699.300,00 sulla contabilità 

speciale del Commissario C.S. 5594, relativo all’anticipo del 30% sull’importo globale 
previsto in Accordo procedimentale; 

 
RILEVATO che la copertura finanziaria per l’intervento di “Misure di adattamento agli impatti sui 

cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs. 30/2013. Piccole frane nei comuni 
montani. Art. 3 comma 4 dell’Accordo Procedimentale di cui alla D.D. prot. 336/CLE del 
14 dicembre 2015.  “Lavori di consolidamento in località Spinamara” – Comune di 
Avigliano - Cod.“17IR003/G1” è garantita, dalla D.D. prot. n. 336/CLE del 14 dicembre 
2015; 

 
VISTO  il Decreto Commissariale n. 21 del 8 maggio 2018 recante: “Intervento denominato: 

“Lavori di consolidamento in località Spinamara, Comune di Avigliano (PZ)” - Codice 
17IR003/G1 - CUP: G13B13000050001 
• APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
• DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
• IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE  
• APPROVAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI E DI GARA” con il quale è stato 
approvato il Progetto esecutivo ed il relativo quadro economico; 
 

CONSIDERATO  che il Responsabile del Procedimento ha notificato in data 16 maggio 2018 il progetto 
esecutivo, adeguato per la parte legata alle procedure espropriative e geologica e quindi 
con il nuovo quadro economico, che non è stato modificato per la parte relativa 
all’importo dei lavori ma esclusivamente per la parte relativa alle Somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 
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VISTO  il progetto esecutivo, in sostituzione di quello precedentemente trasmesso,  relativo 
all’intervento in oggetto ed adeguato alle procedure espropriative ed alla geologia, 
inviato a questa struttura commissariale in data 16 maggio 2018, elaborato da tecnici 
interni all’Ufficio Difesa del Suolo – sede di Potenza, formato dai seguenti elaborati:  

 
Tav.1-RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO 
Tav.2_COROGRAFIA - STRALCIO CATASTALE 
Tav.3_PLANIMETRIA STATO DI FATTO E ORTOFOTO 
Tav.4_PLANIMETRIA PROGETTO 
Tav.5_PROFILO LONGITUDINALE 
Tav.6_SEZIONI TRASVERSALI 
Tav.7_PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
Tav.8_ELENCO PREZZI UNITARI 
Tav.9_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
Tav.10_STIMA INCIDENZA MANODOPERA 
Tav.11-SCHEMA DI CONTRATTO 
Tav.12-PIANO MANUTENZIONE 
Tav.13-CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
Tav.14- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
Tav.15- RELAZIONE GEOLOGICA 
Tav.16- RELAZIONE IDRAULICA ED IDROLOGICA 
Tav.17- CALCOLI STATICI 
Tav.18- PIANO PARTICELLARE OCCUPAZIONE AVIGLIANO 

 
VISTO  l’elaborato “Relazione e quadro economico” così disposto:  
 

QUADRO ECONOMICO    (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010) 

A) LAVORI € 

a.1.1 lavori a misura      378.007,16 

a.1.2 lavori a corpo 0,00 

a.1.3 lavori in economia 0,00 

a.2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 5.180,06 

TOTALE LAVORI 383.187,22 

  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 

b.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi 
i rimborsi previa fattura 

0,00 

b.2: RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI   

b.2.1 rilievi e indagini 8.100,00 

b.2.2 accertamenti 0,00 
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b.2.3 indagini 0,00 

b.3 allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 

b.4 imprevisti 1.877,00 

b.5 acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi 10.000,00 

b.6 accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.lgs.163/06 0,00 

b.7: SPESE TECNICHE 

b.7.1 spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del D.lgs.163/06 
(attività tecnico amministrative di natura stumentale 
1% di A) (1,5% dell'importo a base d'asta) 

0,00 

b.7.2 attività preliminari alla progettazione 0,00 

b.7.3 progettazione preliminare 0,00 

b.7.4 progettazione definitiva 0,00 

b.7.5 progettazione esecutiva 0,00 

b.7.6 progettazione geologica 0,00 

b.7.7 coordinamento sicurezza in fase di progettazione 0,00 

b.7.8 conferenza di servizi 0,00 

b.7.8 direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità 0,00 

b.7.9 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 0,00 

b.7.10 incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del codice  7.900,00 

b.8 Supporto al RUP, verifica esterna e validazione 0,00 

b.9 Commissione giudicatrice 0,00 

b.10 spese generali per pubblicità, acquisto attrezzature e software 1.999,65 

b.11: COLLAUDI 

b.11.1 accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato 
speciale d'appalto   

0,00 

b.11.2 collaudo tecnico amministrativo 0,00 

b.11.3 collaudo statico 0,00 

b.11.4 altri collaudi specialistici 0,00 

b.12: IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE 

b.12.1 IVA sui lavori (22 % di a) 84.301,19 

b.12.2 IVA sulle spese tecniche (22% sulle voci b.7 ove prevista) 1.782,00 

b.12.3 IVA sui collaudi (22% sulle voci b.11 ove prevista) 0,00 

b.12.4 IVA sulle altre somme a disp.ne della S.A. (22% sulle voci b.1, b.2, b.8, 
b.10 ove prevista) 

852,94 

b.12.5 altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa prevv., contr. ANAC, 
altre) 

0,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. 116.812,78 

  
TOTALE GENERALE (A+B) 500.000,00 
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PRESO ATTO  del verbale di verifica e di validazione della Progettazione esecutiva relativa ai lavori di 

consolidamento in località Spinamara, del giorno 15 maggio 2018; 
 
CONSIDERATO che la procedura di affidamento dei lavori è stata attivata in data 16 maggio 2018 

mediante la selezione degli operatori economici da invitare;  
 

RITENUTO  di dover provvedere all’approvazione del Progetto esecutivo, adeguato esclusivamente 
per la parte relativa alle procedure espropriative ed alla geologia, il cui quadro economico 
ultimo è quello sopra indicato;  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

DECRETA 
 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI CONSIDERARE NULLE le parti del Decreto Commissariale n. 21 del 8 maggio 2018 recante: 

“Intervento denominato: “Lavori di consolidamento in località Spinamara, Comune di Avigliano 
(PZ)” - Codice 17IR003/G1 - CUP: G13B13000050001 
• APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
• DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
• IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE  
• APPROVAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI E DI GARA”, in contrasto con il 

presente Decreto Commissariale; 
 

3. DI APPROVARE il progetto esecutivo adeguato alle procedure espropriative ed alla geologia, redatto 
dall’Ing. Angelo La Notte, dal Geom. Vincenzo Cavallo e dal Geom. Laviero Laurino e trasferito alla 
Struttura Commissariale dalla Regione Basilicata, a seguito dell’approvazione dell’Elenco A 
“Interventi Ammissibili” a finanziamento, avvenuta con D.D. dell’Ufficio Difesa del Suolo della 
Regione Basilicata n.24AA.2017/D.01094 del 6/11/2017, costituito dai seguenti elaborati: 
 

Tav.1-RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO 
Tav.2_COROGRAFIA - STRALCIO CATASTALE 
Tav.3_PLANIMETRIA STATO DI FATTO E ORTOFOTO 
Tav.4_PLANIMETRIA PROGETTO 
Tav.5_PROFILO LONGITUDINALE 
Tav.6_SEZIONI TRASVERSALI 
Tav.7_PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
Tav.8_ELENCO PREZZI UNITARI 
Tav.9_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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Tav.10_STIMA INCIDENZA MANODOPERA 
Tav.11-SCHEMA DI CONTRATTO 
Tav.12-PIANO MANUTENZIONE 
Tav.13-CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
Tav.14- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
Tav.15- RELAZIONE GEOLOGICA 
Tav.16- RELAZIONE IDRAULICA ED IDROLOGICA 
Tav.17- CALCOLI STATICI 
Tav.18- PIANO PARTICELLARE OCCUPAZIONE AVIGLIANO 

 
4. DI APPROVARE il seguente nuovo quadro economico del progetto esecutivo:  

 
QUADRO ECONOMICO  (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010) 

A) LAVORI € 

a.1.1 lavori a misura      378.007,16 

a.1.2 lavori a corpo 0,00 

a.1.3 lavori in economia 0,00 

a.2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 5.180,06 

TOTALE LAVORI 383.187,22 

  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 

b.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi 
i rimborsi previa fattura 

0,00 

b.2: RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI   

b.2.1 rilievi e indagini 8.100,00 

b.2.2 accertamenti 0,00 

b.2.3 indagini 0,00 

b.3 allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 

b.4 imprevisti 1.877,00 

b.5 acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi 10.000,00 

b.6 accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.lgs.163/06 0,00 

b.7: SPESE TECNICHE 

b.7.1 spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del D.lgs.163/06 
(attività tecnico amministrative di natura stumentale 
1% di A) (1,5% dell'importo a base d'asta) 

0,00 

b.7.2 attività preliminari alla progettazione 0,00 

b.7.3 progettazione preliminare 0,00 

b.7.4 progettazione definitiva 0,00 

b.7.5 progettazione esecutiva 0,00 
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b.7.6 progettazione geologica 0,00 

b.7.7 coordinamento sicurezza in fase di progettazione 0,00 

b.7.8 conferenza di servizi 0,00 

b.7.8 direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità 0,00 

b.7.9 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 0,00 

b.7.10 incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del codice  7.900,00 

b.8 Supporto al RUP, verifica esterna e validazione 0,00 

b.9 Commissione giudicatrice 0,00 

b.10 spese generali per pubblicità, acquisto attrezzature e software 1.999,65 

b.11: COLLAUDI 

b.11.1 accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato 
speciale d'appalto   

0,00 

b.11.2 collaudo tecnico amministrativo 0,00 

b.11.3 collaudo statico 0,00 

b.11.4 altri collaudi specialistici 0,00 

b.12: IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE 

b.12.1 IVA sui lavori (22 % di a) 84.301,19 

b.12.2 IVA sulle spese tecniche (22% sulle voci b.7 ove prevista) 1.782,00 

b.12.3 IVA sui collaudi (22% sulle voci b.11 ove prevista) 0,00 

b.12.4 IVA sulle altre somme a disp.ne della S.A. (22% sulle voci b.1, b.2, b.8, 
b.10 ove prevista) 

852,94 

b.12.5 altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa prevv., contr. ANAC, 
altre) 

0,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. 116.812,78 

  
TOTALE GENERALE (A+B) 500.000,00 

 
 e di confermare l’impegno  della somma pari ad €. 500.000,00 sulla Contabilità Speciale n. 5594  

“rischio idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d’Italia - sede di Potenza; 
 

5. DI CONSIDERARE VALIDA LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI, come già 
indicata nell’Atto amministrativo a contrarre,  Decreto Commissariale n. 21 del 8 maggio 2018,  
previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.lgs. 
50/2016, dei lavori di consolidamento in località Spinamara, Comune di Avigliano (PZ) - codice 
17IR003/G1, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 
Codice; 

 
6. DI DARE ATTO della validità  della procedura di gara, la cui prima seduta pubblica è stata eseguita 

in data 16 maggio 2018, relativa alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di 
affidamento, poiché resta invariato l’importo e la tipologia dei  lavori da affidare;  
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7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 

all’art. 23; 
 

8. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata sul sito Internet del Commissario 
Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico 
per la Regione Basilicata, ai fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 
Trasmette il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, Ing. Rocco Riviello, funzionario 
dell’Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, per i 
successivi adempimenti di propria competenza. 
 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 
Dispone altresì la pubblicazione 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, 17 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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