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DECRETO  COMMISSARIALE n. 29 del 30 maggio 2018 

 

OGGETTO: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata per 

la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

III Atto integrativo sottoscritto il 5 dicembre 2016. 

 

Intervento denominato: “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Chiaromonte (PZ)”. 

Codice Rendis 17IR467/G1. CUP: G43B16000020002 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI, AI SENSI DELL’ART. 31, 

COMMA 8, PER L’ESECUZIONE DI:  

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETTERA b) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

 

APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DEL PROGETTO DEFINITIVO 

 

IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE ED APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E SCHEMA DI 

CONTRATTO 

 

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, 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; 

 

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; 
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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 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 28 maggio 2018 di nomina quale Soggetto Attuatore 

Delegato l’avv. Antonio Di Sanza, Dirigente della Segreteria tecnica del Presidente – 

Dipartimento Presidenza 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”; 
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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; 

 

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

 

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; 

 

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; 

 

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 
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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, nelle more della predisposizione e della 

sottoscrizione di un nuovo Atto Integrativo all’A.d.P. soprarichiamato; 

 

VISTA la nota commissariale prot. 20180000014 del 05 gennaio 2018 di nomina del RUP, ai 

sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nella persona dell’Ing. Giovanni Pangaro, 

Responsabile dell’ufficio Tecnico del Comune di Chiaromonte (PZ); 

 

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 novembre 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; 

 

RICHIAMATO altresì il comma 9 dell’art. 10 del medesimo Decreto Legge che fissa i tempi per il 

completamento degli interventi; 

 

DATO ATTO che il Soggetto Attuatore Delegato, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di 

programma innanzi richiamato e degli atti integrativi, dovrà attuare, in una prima fase, un 

programma di investimenti pari a circa 40,0 M€, relativi alla realizzazione di 26  interventi 

finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico;   

 

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;  

      

CONSIDERATO  che risulta necessario dotarsi di idonea infrastruttura tecnologica e, nello specifico, di un 

sistema che consenta la gestione delle gare di appalto di propria competenza nonché 

dell’elenco degli operatori economici istituiti ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e del 

supporto per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa sugli appalti 

(D.lgs. 50/2016), sull’anticorruzione (L. 190/2012), sulla trasparenza (D.lgs. 33/2013) e 

sul monitoraggio delle OO.PP. (D.lgs. 229/2011);  

 

CONSIDERATO che pertanto, alcuni procedimenti, riconducibili al medesimo intervento finanziato,  

dovranno essere gestiti sia dalla SUA-RB, per quanto attiene le procedure di gara sopra 

soglia, sia dal Soggetto Attuatore Delegato, per le procedure di gara sotto soglia; 
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pertanto si rende opportuno l’utilizzo della medesima infrastruttura tecnologica per la 

efficiente gestione dei procedimenti; 

 

VISTO il Decreto Commissariale n. 9 del 8 marzo 2018 avente ad oggetto: “AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE 

NEGOZIATE E DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO SPECIALISTICO 

PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE, con acquisto mediante MEPA (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2  lettera a) del D.lgs. 50/2016. 

IMPEGNO della spesa occorrente”; 

 

VISTA la relazione dell’Ing. Giovanni Pangaro in qualità di Responsabile del Procedimento 

dell’intervento in oggetto, acquisita al protocollo commissariale n. 335 in data 24 aprile 

2018, in cui si relazione che occorre attivare le procedure per l’affidamento dei seguenti 

servizi di ingegneria e architettura: 

A. Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità, Coordinamento per la 

Sicurezza in Fase di Progettazione, ed in fase di Esecuzione; 

B. Relazione Geologica; 

 

VISTA la relazione del RUP che richiama gli elaborati costituenti il Progetto definitivo, e la 

conseguente approvazione giusta Delibera n. 135 del 9 dicembre 2015; 

 

DATO ATTO che si deve procedere ad affidare gli incarichi per: A. Progettazione Esecutiva, Direzione 

Lavori e Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione, ed in fase 

di Esecuzione, B. Relazione Geologica, incarichi relativi agli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico nel Comune di Chiaromonte (PZ)”. Codice Rendis 17IR467/G1; 

 

VISTO  l’art. 24, comma 1, lettera d) e comma 5 del D.lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO  di non poter provvedere all’affidamento a personale interno all’Amministrazione del 

servizio in oggetto in quanto non sono presenti professionalità ed attrezzature adeguate; 

 

VISTO  l’art. 46 del D.lgs. 50/2016; 

 

VISTO  il Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 “Regolamento 

recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per 

l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per 

garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi 

concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di 

idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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VISTO  l’art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016, sull’affidamento dei servizi tecnici di importo 

superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'articolo 36, 

comma 2, lettera b); 

 

CONSIDERATO  che, relativamente all’incarico A. Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità, 

Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione, ed in fase di Esecuzione, la 

somma a base di gara è stata determinata in complessivi € 77.438,83, oltre IVA e 

CASSA, pertanto inferiore ad € 100.000,00 e che pertanto è possibile procedere 

attraverso procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 31, comma 8 

D.lgs.50/2016 che richiama l’art. 36, comma 2, lett. b); 

 

RITENUTO  di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi 

dell’art. 31, comma 8 D.lgs.50/2016 che richiama l’art. 36, comma 2, lett. b); 

 

VISTO  il Regolamento recante “Criteri e Norme per la selezione degli operatori economici nel 

rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida 

dell’ANAC n. 1, approvate con Determinazione n. 973 del 14 settembre 2016, e n. 4 

approvata con Determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016”, approvato con Decreto 

Commissariale n. 39 del 11 ottobre 2017; 

 

VISTE  le Linee guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate 

al D.Lgs. 56/2017, con delibera n. 206 del 1 marzo 2018; 

 

VISTE  le Linee guida dell’ANAC n. 1 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 

56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018; 

 

VISTI  gli allegati predisposti dal RUP e dalla Struttura Commissariale: 

1. Determinazione dei corrispettivi, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016; 

2. Relazione del RUP e Q.E. aggiornato; 

3. Schema di contratto; 

4. Capitolato speciale di gara (descrittivo e prestazionale); 

5. Lettera di invito; 

6. Schema domanda di partecipazione (Allegato A); 

7. Modello D.G.U.E. (Allegato B); 

8. Schema di offerta economica (Allegato C). 
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VISTO  il nuovo quadro economico del progetto, allegato alla relazione sopra indicata e 

predisposta dal RUP dell’intervento, che tiene conto dei nuovi importi a base d’asta ed 

aggiornato alla normativa vigente: 

 

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

A) LAVORI € 

a.1.1 lavori a misura      595.000,00 

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 0,00 

TOTALE LAVORI 595.000,00 

  

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 

  

b.2: RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI   

b.2.1 rilievi 0,00 

b.2.2 accertamenti 0,00 

b.2.3 indagini 0,00 

b.3 allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 

b.4 imprevisti 30.825,18 

b.5 acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 

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 strumentale, 1,5% dell'importo a base d'asta) 

8.925,00 

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 (compreso geotecnica, sismica e paesaggistica) 25.397,28 

b.7.6 progettazione geologica (prestazione QbII,13) 2.735,92 

b.7.7 coordinamento sicurezza in fase di progettazione (prestazione QbIII,07) 5.581,82 

b.7.8 conferenza di servizi 0,00 

b.7.8 direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità 32.505,18 

b.7.9 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 13.954,55 
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b.7.10 incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del codice  11.900,00 

b.8 Supporto al RUP (prestazioni: QbIII,08 - QbIII,10 - QbIII,11 - Qc,13) 5.581,82 

b.9 Commissione giudicatrice 0,00 

b.10 pubblicità e opere artistiche 0,00 

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 (prestazione QdI,03) 12.280,01 

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) 130.900,00 

b.12.2 IVA sulle spese tecniche (22% sulle voci b.7 ove prevista) 17.638,45 

b.12.3 IVA sui collaudi (22% sulle voci b.11 ove prevista) 2.701,60 

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) 0,00 

b.12.5 altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa prevv., contr. ANAC, altre) 4.073,19 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. 305.000,00 

  

TOTALE GENERALE (A+B) 900.000,00 

 

DATO ATTO  che per la determinazione dell’importo da porre a base di gara è stato rispettato l’art. 9 

D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 recante: “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo 

delle infrastrutture e la competitività”, in particolare si è fatto riferimento al D.M. di Grazia 

e Giustizia del 17 giugno 2016 recante: “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 

dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, pubblicato in G.U. in data 27 

luglio 2016 e che lo schema utilizzato è allegato al presente atto; 

 

ACCERTATO  ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 

esecuzione del presente Decreto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 

con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO  che per quanto disposto nel citato regolamento, l’affidamento avverrà attraverso il 

sorteggio di operatori economico iscritti all’elenco istituito presso la Struttura 

Commissariale di cui all’ Allegato 1 del Decreto Commissariale n. 39 del 11 ottobre 2017, 

sorteggio che avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 3 dello stesso Regolamento 

approvato con Decreto Commissariale n. 39/2017; 
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DATO ATTO  che l’importo complessivo per l’affidamento dell’incarico trova copertura nell’apposita 

voce tra le somme a disposizione dell’Amministrazione,  prevista nel quadro economico 

del progetto in specie; 

 

VISTO  l’art. 216, comma 4 del D.lgs. 50/2016; 

 

TENUTO CONTO che il RUP relativo al servizio è il seguente: Ing. Giovanni Pangaro, nominato con nota n. 

20180000014 del 05 gennaio 2018; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

D E C R E T A 

 

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

2. DI PROCEDERE A CONTRARRE per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, 
Direzione Lavori e Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione, ed in fase 
di Esecuzione relativi agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di 
Chiaromonte (PZ)”. Codice Rendis 17IR467/G1, CUP: G43B16000020002, attraverso procedura 
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 31, comma 8 D.lgs.50/2016 che 
richiama l’art. 36, comma 2, lett. b), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

3. DI PRENDERE ATTO del progetto definitivo dell’intervento, redatto dall’UTC del Comune di 
Chiaromonte (PZ) 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; 
 

4. DI APPROVARE il nuovo quadro economico, rimodulato ed aggiornato per tenere conto della 
normativa vigente ed il calcolo dei corrispettivi, secondo il D.M. grazia e giustizia  del 17 giugno 
2106, di seguito riportato:  

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

A) LAVORI € 

a.1.1 lavori a misura      595.000,00 

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 0,00 

TOTALE LAVORI 595.000,00 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 
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b.1 
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura 

  

b.2: RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI   

b.2.1 rilievi 0,00 

b.2.2 accertamenti 0,00 

b.2.3 indagini 0,00 

b.3 allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 

b.4 imprevisti 30.825,18 

b.5 acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 

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 strumentale, 1,5% dell'importo a base d'asta) 

8.925,00 

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 (compreso geotecnica, sismica e paesaggistica) 25.397,28 

b.7.6 progettazione geologica (prestazione QbII,13) 2.735,92 

b.7.7 coordinamento sicurezza in fase di progettazione (prestazione QbIII,07) 5.581,82 

b.7.8 conferenza di servizi 0,00 

b.7.8 direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità 32.505,18 

b.7.9 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 13.954,55 

b.7.10 incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del codice  11.900,00 

b.8 Supporto al RUP (prestazioni: QbIII,08 - QbIII,10 - QbIII,11 - Qc,13) 5.581,82 

b.9 Commissione giudicatrice 0,00 

b.10 pubblicità e opere artistiche 0,00 

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 (prestazione QdI,03) 12.280,01 

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) 130.900,00 

b.12.2 IVA sulle spese tecniche (22% sulle voci b.7 ove prevista) 17.638,45 

b.12.3 IVA sui collaudi (22% sulle voci b.11 ove prevista) 2.701,60 
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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) 0,00 

b.12.5 altre imposte e contributi dovuti per legge (cassa prevv., contr. ANAC, altre) 4.073,19 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. 305.000,00 

  

TOTALE GENERALE (A+B) 900.000,00 

 

5. DI APPROVARE la documentazione redatta dal RUP e dalla Struttura Commissariale che qui si 
allega, distinta in: 

1. Determinazione dei corrispettivi, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016; 

2. Relazione del RUP e Q.E. aggiornato; 

3. Schema di contratto; 

4. Capitolato speciale di gara; 

5. Lettera di invito; 

6. Schema domanda di partecipazione (Allegato A); 

7. Modello D.G.U.E. (Allegato B); 

8. Schema di offerta economica (Allegato C). 

6. DI IMPUTARE la spesa prevista di € 77.438,83 oltre cassa ed IVA sulla Contabilità Speciale n. 5594 
“rischio idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d’Italia – sede di Potenza; 
 

7. DI DEMANDARE al RUP la richiesta del CIG mediante la piattaforma telematica dell’ANAC; 
 

8. DI PROCEDERE, ai sensi del citato Regolamento approvato con Decreto Commissariale n. 39 del 
11/10/2017, all’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata, mediante 
sorteggio pubblico, con le modalità previste nello stesso Regolamento; 
 

9. DI DARE ATTO che il sorteggio degli operatori economici sarà effettuato attingendo dall’Elenco 
degli Operatori economici per l’affidamento di servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria, 
approvato con Decreto Commissariale n. 39 del 11/10/2017; 
 

10. DI DISPORRE  la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Delegato per la 
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la regione Basilicata della 
data in cui verrà effettuato il sorteggio, in forma pubblica; 
 

11. DI DARE ATTO che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla 
documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti 
nell’allegata lettera di invito; 
 

12. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giovanni Pangaro, e che lo stesso 
negozierà il contratto con l’operatore individuato; 
 

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 
all’art. 23 del D.lgs. 33/2013. 
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Trasmette il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Pangaro 
Responsabile dell’ufficio Tecnico del Comune di Chiaromonte (PZ), 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, 30 maggio 2018 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
Avv. Antonio Di Sanza 

(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. 




