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 28 maggio 2018)

DECRETO COMMISSARIALE n. 38 del 18 giugno 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: “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE IN LOCALITA’
TORRE MOZZA” nel Comune di Policoro (MT) - Codice Rendis 17IR584/G1
CUP: G83B16000010001
CONFERIMENTO INCARICO DI RUP AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 8 MEDIANTE PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I.

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE

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;

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
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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 comma 2-ter, del sopra citato Decreto-Legge che 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”;

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
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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 20142020;

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 20142020 – 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 20142020.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
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;
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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 25 interventi
finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO

Che nell’Accordo di Programma APQ finalizzato alla “Programmazione ed al
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, il cui III Atto
integrativo è stato sottoscritto in data 5 dicembre 2016, risulta inserito l’intervento di:
“Lavori di realizzazione di un canale scolmatore in località Torre Mozza” nel Comune di
“POLICORO” - Provincia di (MT) - Codice ReNDIs “17IR584G1” il cui importo
dell’intervento finanziato è pari ad €. 1.597.606,89;

CONSIDERATA

La necessità di affidamento dell’incarico di RUP a persona avente le dovute competenze
di carattere tecnico, economico finanziario ed amministrativo già maturate nell’ambito di
interventi simili e già precedentemente attuati;

ACCERTATO

che non è possibile affidare, a personale interno all’Amministrazione, il servizio in
oggetto in quanto non sono presenti professionalità ed attrezzature adeguate,
considerato anche il copioso carico di lavoro presente;

CONSIDERATO

che dall’esame dei curricula prevenuti ed acquisiti agli atti del procedimento di
costituzione dell’Albo degli Operatori Economici, risulta che l’incarico in questione potrà
essere svolto, con necessaria perizia e competenza, dall’arch. Pantaleo De Finis con
studio in Recinto II Annunziatella, 8 – Matera (MT) in quanto ha già svolto le funzioni di
RUP e quindi in possesso della dovuta esperienza specifica pregressa;

CONSULTATO

per le vie brevi l’arch. Pantaleo De Finis con studio in Matera in recinto II Annunziatella, 9
– il quale ha manifestato la propria immediata disponibilità ad assumere l’incarico in
questione;

CONSIDERATO

inoltre che il predetto professionista ha la necessaria competenza per lo svolgimento
dell’incarico predetto poiché ha già svolto le stesse mansioni per interventi similari e di
dimensioni ed importo maggiore;
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DATO ATTO

che si rende necessario provvedere e con la massima urgenza, all’affidamento
dell’incarico di RUP;

VISTO

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

VISTO

l’art. 46 del D.lgs. 50/2016;

VISTO

il Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016;

CONSIDERATO

che l’importo per lo svolgimento della prestazione professionale è stato fissato in
aderenza al D.M. 17 giugno 2016 stimando le voci relative al supporto al RUP,
prestazione inferiore a quelle che il professionista dovrà svolgere;

CONSIDERATO

che è stata chiesta, per le vie brevi, all’Operatore economico individuato, una offerta per
la successiva procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8
ed art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016:

CONSIDERATO

che il professionista ha offerto un ulteriore ribasso del 5% sull’importo fissato pari ad €.
18.591,13 oltre IVA e Cassa, e quindi pari a netti €. 17.661,57 oltre IVA e Cassa,
pertanto inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e quindi è possibile l’affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi;

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 1097 del 26 ottobre 2016;

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;

CONSIDERATO

che la somma offerta di €. 17.661,57 oltre IVA e Cassa, appare congrua rispetto ai
correnti riferimenti di mercato;

DATO ATTO

quindi che l’incarico in oggetto riguarda servizi tecnici di importo inferiore ad €. 40.000,00
e che dunque si può procedere all’affidamento diretto, per effetto del combinato disposto
degli artt. 216 comma 16 e n. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016;
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RITENUTO

di procedere, per gli argomenti esposti in precedenza, legittimamente confermati,
all’affidamento dell’incarico de quo all’Arch. Pantaleo De Finis;

RITENUTO

altresì che l’incarico professionale de quo sarà conferito mediante sottoscrizione di
apposita convenzione, il cui schema è di seguito allegato;

DATO ATTO

che il professionista risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, contributivi e fiscali
ed in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione, giusta verifica
preliminarmente fatta dalla struttura di Staff;

DATO ATTO

altresì che la spesa relativa al presente incarico trova idonea copertura tra le somme a
disposizione nell’ambito dell’intervento denominato: “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE
DI UN CANALE SCOLMATORE IN LOCALITA’ TORRE MOZZA” nel Comune di Policoro
(MT) - Codice ReNDIs 17IR584/G1 - CUP: G83B16000010001

TUTTO CIO’ PREMESSO

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

DECRETA
1.

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

2.

DI CONFERIRE L’INCARICO, ai sensi dell’art. 31 comma 8 e con la procedura di cui all’art. 36
comma 2 lettera a) di Responsabile Unico del Procedimento all’arch. Pantaleo De Finis, nato a
Monopoli (BA) il 17 gennaio 1969 – Codice Fiscale: DFN PTL 69°17 F376T, con studio in Matera al
Recinto II Annunziatella, 8 – P.I. 00670620772, per l’importo di €. 17.661,57 oltre IVA e Cassa,
nell’ambito

4.

DI DARE ATTO che il predetto affidamento diventerà efficace con la sottoscrizione della Convenzione
regolante i rapporti relativi all’incarico suddetto;

5.

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 17.661,57 oltre Cassa ed IVA tra le somme a
disposizioni nell’ambito dell’intervento denominato: “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN
CANALE SCOLMATORE IN LOCALITA’ TORRE MOZZA” nel Comune di Policoro (MT) - Codice
ReNDIs 17IR584/G1 - CUP: G83B16000010001;

6.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.
23 del D.lgs. 33/2013;

Trasmette il presente provvedimento al dirigente dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della
Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata.
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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, 18 giugno 2018
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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.
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