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DECRETO COMMISSARIALE n. 67 del 9 giugno 2020 

 

OGGETTO:  Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi 
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). 

 Intervento denominato: “Lavori di consolidamento area valle di Piazza Plebiscito nel centro 
abitato del Comune di Corleto Perticara (PZ). Codice ReNDiS 17IR071/G1 

 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, D.L., CSP e CSE, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI 

CUP: G53H19000160001 -   CIG: 8248792E7C 

PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

VISTO l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione; 

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della 
Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del 
Presidente della Giunta Regionale; 

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i. 

CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello 
di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra 
richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. 
Vito Bardi; 

VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio 
Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte 
di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del 
Consiglio Regionale del 24 marzo 2019; 

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e 
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché 
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 

CONSIDERATO che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“… 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 
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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  che all’attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui 
all’art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo 
alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti 
pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 
20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008; 

CONSIDERATO che l’art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 
agosto 2014 n. 116, dispone: “… 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.”; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020 recante: “Incarico di Soggetto Attuatore 
Delegato” con il quale il Commissario Straordinario Delegato ai sensi dell’art. 10, comma 
2-ter del Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con legge n. 116 dell’11 
agosto 2014 ha nominato il Dott. Domenico TRIPALDI – Dirigente Generale del 
Dipartimento Programmazione e Finanze, quale Soggetto Attuatore Delegato per il 
sollecito espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione 
degli interventi; 

CONSIDERATO  che il Soggetto Attuatore Delegato può avvalersi degli uffici del Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del Territorio e del Mare e degli Enti da questo vigilati, di società specializzate 
a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello 
Stato, dell’Amministrazione regionale, delle Provincie e dei Comuni, degli enti locali anche 
territoriali, dei consorzi di bonifica, delle università, delle aziende pubbliche di servizi; in 
particolare può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del Soggetto 
competente in via ordinaria per la realizzazione dell’intervento; 

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 Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “Misure urgenti per l’apertura di cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività 
produttive”; 

VISTI in particolare l’art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica 
di “estrema urgenza” gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del 
territorio, se l’Ente interessato gli ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-octies, 
aggiunto dall’art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque 
giorni per l’acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi; 

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015 concernente: “l’individuazione dei criteri e delle modalità per 
stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014; 
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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 legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 
aprile 2019 n. 32 – che nello specifico ha modificato le soglie e le relative procedure di 
affidamento dei servizi tecnici e di ingegneria, nello specifico il comma 2 lettera b) dell’art. 
36 (contratti sotto soglia di cui all’art. 35); 

DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 che ha adottato il Piano Nazionale per la mitigazione del 
rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (Piano ProteggItalia), 
articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative; 

CONSIDERATO che il Piano ProteggItalia ha previsto, con l’Azione 1, ai fini di un tempestivo avvio e di un 
più elevato livello di operatività, la predisposizione di un Piano Stralcio 2019 costituito da 
elenchi di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili entro la fine del 
2019, aventi carattere di urgenza ed indifferibilità; 

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario Delegato, ai sensi dell’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 91 sopra richiamato è il Soggetto Attuatore degli interventi di cui al richiamato 
Piano Stralcio 2019; 

CONSIDERATO che il Commissario con nota prot. 20190000625 del 31 maggio 2019, in riscontro alla 
comunicazione del MATTM prot. 9272 del 14 maggio 2019, ha proposto l’elenco degli 
interventi - da finanziare a valere sul Piano Stralcio 2019 – corredato da un 
cronoprogramma di spesa per il periodo 2019-2020, il cui importo globale del programma 
investimenti risulta pari ad €. 8.212.600,70 ed una economia residua, rispetto all’importo 
assegnato alla Regione Basilicata di €. 8.212.236,81, pari ad €. 636,11; 

PRESO ATTO che il gli interventi sono stati individuati dalla Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 2 comma 
2 del D.P.C.M. 20 febbraio 2019, in deroga ai criteri del D.P.C.M. 28 maggio 2015, sulla base 
dei fabbisogni indicati nella piattaforma ReNDiS; 

PRESO ATTO che la proposta è stata discussa ed approvata, in linea tecnica ed economica, durante la 
Conferenza di servizi esperita in Roma il 3 giugno 2019; 

PRESO ATTO che la stessa è stata successivamente approvata in Cabina di regia Strategia Italia nella 
seduta dell’11 luglio 2019; 

CONSIDERATO che in sede di riunione della Cabina di regia Strategia Italia, tenutasi il 11 luglio 2019, è 
scaturita l’indicazione del MATTM di individuare gli interventi – a valere sulle risorse FSC 
– mediante Conferenza di servizi, senza la stipula di Accordi di Programma, finalizzata a 
fronteggiare gli ancora residui e rilevanti fabbisogni connessi al dissesto idrogeologico e 
conseguendo un più efficace impiego delle risorse FSC disponibili; 

PRESO ATTO che il CIPE in data 24 luglio 2019 ha deliberato l’approvazione della prima fase della 
pianificazione stralcio 2019, proposta dal MATTM, concernente gli interventi infrastrutturali 
immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità; 

CONSIDERATO che le risorse sono state assegnate al Commissario Straordinario Delegato dal MATTM 
senza la stipula di Accordi di Programma; 
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CONSIDERATO che nell’elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del 
Piano Stralcio 2019 vi è il seguente: 

P
ro

g
r.

 

CODICE 
RENDIS 

CUP TITOLO INTERVENTO 

T
IP

O
 

D
IS

S
E

S
T

O
 

RICHIEDENTE 

P
R

O
V

 

 IMPORTO 
INTERVENTO  

1 17IR071/G1  G53H19000160001 
Lavori di consolidamento area valle 

di Piazza Plebiscito nel centro abitato 
del Comune di Corleto Perticara 

F 
CORLETO 

PERTICARA 
PZ  €      738.913,49 

 

CONSIDERATO Che la Struttura di Staff ha aggiornato le schede istruttorie sulla piattaforma ReNDiS, 
relativamente ai 12 interventi candidati dalla Regione Basilicata, inserendo, per ciascuno 
di essi, il codice CUP e specificando le procedure di evidenza pubblica ovvero ristretta 
necessarie per l’affidamento dei lavori, in base agli artt. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 8 del 27 febbraio 2020, recante: “Presa d’atto del progetto 
preliminare ed approvazione del quadro economico rimodulato - Determina a contrarre per 
l’affidamento dei servizi tecnici relativi a: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
D.L., CSP E CSE, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI. Approvazione documenti di gara 
e schema di contratto, nomina RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - 
Impegno della spesa occorrente”; 

DATO ATTO che la procedura di gara di cui trattasi - CUP: G53H19000160001 - CIG: 8248792E7C- è 
finalizzata all’affidamento dei servizi di cui sopra per un importo a base di gara pari ad € 
95.595,80, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 si è provveduto all’inoltro della 
lettera di invito a n. 10 operatori economici estratti dall’elenco consolidato della Struttura 
commissariale, con termine per la presentazione delle offerte fissato, da ultimo, al 24 aprile 
2020 alle ore 10:00; 

RICHIAMATO  il Decreto commissariale n. 63 del 25 maggio 2020 avente a oggetto “Piano nazionale per 
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di 
cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi 
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 
del 12-08-2019). Intervento denominato: “Lavori di consolidamento area valle di Piazza 
Plebiscito nel centro abitato del Comune di Corleto Perticara (PZ). Codice ReNDiS 
17IR071/G1 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., CSP e CSE, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI 
CUP: G53H19000160001 - CIG: 8248792E7C PROVVEDIMENTO DI 
AMMISSIONE/ESCLUSIONE”;  

VISTO l’art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge con 
legge 14 giugno 2019, n. 55, in forza del quale, fino al 31 dicembre 2020, a titolo 
sperimentale, non trova applicazione “l’articolo 77, comma 3, del Codice dei Contratti 
Pubblici quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito 
presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando 
l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 
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TENUTO CONTO che la Commissione giudicatrice, di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, è nominata dal 
“Dirigente Generale del Dipartimento competente”, e quindi nello specifico dal Soggetto 
delegato, assicurando il rispetto del principio della rotazione, ed è composta da tre o cinque 
componenti, esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, oltre il segretario, 
tenendo conto della complessità e del valore economico dell’appalto;  

RICHIAMATI  gli artt. 77, 78 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, nonché il D.M. Infrastrutture e 
Trasporti del 12 febbraio 2018 recante: “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo 
dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”; 

VISTO che l’entrata in vigore del D.M. 12 febbraio 2018 rende di fatto non più attuabile, seppur 
per analogia, la disciplina regionale vigente, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 1/2004, come 
modificato ed integrato dall’art. 51 della L.R. 27/2009 e dall’art. 79 della L.R. 5/2016; 

RICHIAMATE le linee guida ANAC n. 5 recante: “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità ed aggiornante al D.lgs. 56/2017 

VISTA la nota prot. 2020000683 del 12 maggio 2020 - indirizzata ai Sindaci dei Comuni della 
Provincia di Potenza e Matera - nella quale si chiede di trasmettere i nominativi dei Dirigenti 
e/o Funzionari disponibili a partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice; 

RICHIAMATO che alla data odierna sono pervenute le seguenti disponibilità: 

N Comune di Protocollo Riscontro  Candidatura A 

1 Comune di Accettura   712 del 23/05 Ing. Giuseppe Forleo 

2 Comune di Acerenza   718 del 23/05 Arch. Felicetta De Bonis 

3 Comune di Aliano   836 del 08/06 Ing. Domenica Maria Rinaldi 

4 Comune di Chiaromonte 2970 del 13/05 713 del 23/05 Ing. Giovanni Pangaro 

5 Comune di Corleto Perticara   787 del 28/05 Ing. Massimo Caporeale 

6 Comune di Ferrandina 8140 del 13/05 696 del 18/05 Ing. Antonio Mele 

7 Comune di Latronico   714 del 23/05 Dott. Alessio Gallo 

8 Comune di Marsicovetere   784 del 28/05 Ing. Giovanni Dammiano 

9 

Comune di Matera 32447 del 13/05 
708 del 23/05 

Ing. Angela Lisanti 

10 Ing. Nicola Sacco 

11 786 del 28/05 geom. Francesco Rosmarino 

12 Comune di Moliterno   709 del 23/05 Ing. Francesca Di Lascio 

13 Comune di Montescaglioso   785 del 28/05 Ing. Pier Paolo Nobile 

14 Comune di Nemoli   715 del 23/05 Ing. Nicola Anania 

15 Comune di Palazzo San Gervasio 4204 del 18/05 716 del 23/05 Ing. Antonio Clinco 

16 Comune di Pisticci   808 del 03/06 Ing. Salvatore P. Demarco 

17 Comune di Ruoti   710 del 23/05 Ing. Rosario Famularo 

18 Comune di Salandra   711 del 23/05 Ing. Domenico Terranova 
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19 Comune di San Mauro Forte 2861 del 13/05 717 del 23/05 Ing. Domenico Terranova 

 

DATO ATTO che in data 8 giugno 2020 si è proceduto all’estrazione dei seguenti componenti, mediante 
estrazione di bigliettini riportanti la numerazione in tabella sopra indicata, alla presenza di 
funzionari in servizio presso gli uffici regionali di Matera oltre che del Responsabile Unico 
del Procedimento nonché Capo Staff della struttura commissariale: 

Ing. Giovanni Pangaro  del Comune di Chiaromonte (Presidente in qualità di primo 
sorteggiato) 

Ing. Massimo Caporeale  del Comune di Corleto Perticara (componente) 

geom. Francesco Rosmarino del Comune di Matera (componente) 

CONSIDERATO  che andranno acquisite le dichiarazioni di accettazione dell’incarico, in uno con la 
dichiarazione sostitutiva relativa agli artt. 42 e 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 3.1 delle 
Linee-guida ANAC n. 5 pubblicate sulla G.U.R.I. n. 28 del 03/02/2018 dei suddetti 
componenti esterni alla Struttura commissariale; 

VISTO  il verbale n. 1 del 8 giugno 2020, relativo alle operazioni di sorteggio sopra descritte, che 
si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO  di dover nominare, in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice, il rag. Donato 
Milillo funzionario dell’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata, che ha già 
rivestito per questa Stazione Appaltante nonché per l’Ente di appartenenza, la funzione di 
segretario di commissione giudicatrice;  

VALUTATO congruo, nelle more dell’approvazione del regolamento interno al Commissario, 
quantificare il compenso lordo omnicomprensivo, per ciascun componente della 
Commissione giudicatrice, in € 1.000,00; 

CONSIDERATO  inoltre che per il componente la Commissione giudicatrice, con funzioni di Presidente, ai 
sensi dell’art. 2 comma 3 del precitato D.M. 12 febbraio 2018, il compenso è superiore del 
5% rispetto a quello fissato per gli altri commissari e, quindi il suo compenso lordo 
omnicomprensivo è pari ad € 1.050,00; 

VALUTATO congruo il compenso previsto per il segretario della Commissione, pari al 20% dell’importo 
spettante al commissario con funzioni di componente, pari ad €. 200,00;  

RITENUTO altresì, congruo fissare in 15 (quindici) giorni lavorativi il termine per l’espletamento 
dell’incarico in argomento, decorrenti dalla data di notifica del presente Decreto; 

RITENTUTO pertanto, di dover impegnare l’importo complessivo di € 3.250,00 (euro 
tremiladuecentocinquanta/00) su apposita voce tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione del quadro economico del progetto dell’intervento in oggetto; 

TUTTO CIÒ 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; 
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2. DI NOMINARE, per quanto indicato in premessa, la Commissione giudicatrice per la gara di 
“AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
D.L., CSP e CSE, GEOLOGIA, RILIEVI TOPOGRAFICI relativi all’Intervento denominato: “Sistemazione 
dei Dissesti in atto nel Comune di Castelmezzano, in località "Paschiere". Comune di Castelmezzano 
(PZ). Codice ReNDiS 17IR547/G1- CUP: G93H19000160001 - CIG: 8245860AED, nelle persone di 

 Ing. Giovanni Pangaro  del Comune di Chiaromonte (Presidente in qualità di primo sorteggiato); 

 Ing. Massimo Caporeale  del Comune di Corleto Perticara (componente); 

 geom. Francesco Rosmarino del Comune di Matera (componente); 
 

dai quali sarà acquisita apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6, del 
D.Lgs. 50/2016 in uno alla dichiarazione di accettazione dell’incarico, oltre alla autocertificazione ai sensi 
dell’art. 35 del D.lgs. 165/2001; 

3. DI NOMINARE, in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice, il rag. Donato Milillo funzionario 
P.O. in servizio presso l’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata, riconoscendo il compenso 
lordo pari ad € 200,00 (euro duecento/00); 

4. DI DETERMINARE il termine di giorni lavorativi 15 (quindici) salvo eventuale richiesta motivata di 
proroga da parte del Presidente della Commissione, per l’espletamento dell’incarico in argomento, 
decorrenti dalla data di notifica del Decreto di ammissione/esclusione dei concorrenti alle successive fasi 
di gara, sulla base delle decisioni assunte dal seggio di gara in seguito all’esame della documentazione 
amministrativa allegata all’offerta dei concorrenti medesimi; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è adottato, nelle more della predisposizione del proprio 
Regolamento interno per la nomina dei Componenti delle Commissioni giudicatrici e dell’allegato elenco 
dei componenti, in conformità agli artt. 77 e 216 del D.lgs. 50/2016, ed al citato disposto del D.M. 12 
febbraio 2018, per la parte entrata in vigore dal 31 maggio 2018;  

6. DI DETERMINARE in €. 1.000,00 (euro mille/00) il compenso lordo omnicomprensivo per ciascun 
membro con funzione di Componente e, in €. 1.050,00 (euro millecinquanta/00) il compenso lordo 
omnicomprensivo per il componente con funzioni di Presidente e per l’effetto, impegnare l’importo 
complessivo di € 3.250,00 (euro tremiladuecentocinquanta/00), comprensivo del compenso dei 
componenti e del segretario, sulla apposita voce tra le somme a disposizione dell’Amministrazione del 
quadro economico dell’intervento in oggetto, approvato con Decreto Commissariale n. 8 del 27 febbraio 
2020; 
 

7. DI IMPUTARE la spesa complessiva prevista, di € 3.250,00 (euro tremiladuecentocinquanta/00) sulla 
Contabilità Speciale n. 5594 “rischio idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d’Italia – Sede 
di Potenza;  

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

9. 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; 

10. DI TRASMETTERE mediante PEC il presente provvedimento ai componenti nominati;  

11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento Arch. Gaspare 
Buonsanti e al dirigente dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della 
Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.  
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Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento 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.  
 
Potenza, lì 9 giugno 2020 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
(F.to Domenico TRIPALDI) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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(*) 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. 
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