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DECRETO COMMISSARIALE n. 69 del 10 giugno 2020 
 

 
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 completamento del consolidamento sul versante Est di 
Bella capoluogo” nel Comune di Bella (PZ) - Codice ReNDiS 17IR256/G1  

 CUP: G63B13000050001  

 APPROVAZIONE LISTA IN ECONOMIA DEI LAVORI A TUTTO IL 28 GIUGNO 2019 – 
CIG: 7493467C94 

 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA LISTA IN ECONOMIA N. 1  

 

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 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 l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare 
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nel territorio della Regione Basilicata sottoscritto, ai sensi dell’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  l’art.5 del citato Accordo di Programma che stabilisce che per l’attuazione degli 
interventi i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari 
Delegati 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, i quali attuano 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; 

VISTO in particolare l’art. 7 comma 2, del decreto-legge sopra richiamato che a partire dalla 
programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite accordo di programma 
sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e che l’attuazione degli interventi sia assicurata dal presidente 
della regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico 
con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all’art. 10 del citato 
decreto-legge n. 91/20014; 

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, 

mailto:commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
mailto:commissariostraordinario@regione.basilicata.it


  
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) 

3 
Commissario straordinario Basilicata  Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera 

Tel. 0835 284452    Fax 0835 284445 

 
commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it  

commissariostraordinario@regione.basilicata.it 

 

che reca il termine di quarantacinque giorni per l’acquisizione di pareri, visti e nulla 
osta – anche mediante conferenza di servizi; 

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”; 

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, a valere sui fondi assegnati per complessivi M€. 2,131 ha 
candidato ed ottenuto il finanziamento di n. 2 interventi, tra cui quello in oggetto del 
presente provvedimento, per un importo di M€. 1,631; 

CONSIDERATO  che in data 8 maggio 2018, il Commissario Delegato, con Decreto Commissariale n. 
22 ha approvato, con valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 
indifferibilità, il progetto di consolidamento “Lavori di completamento del 
consolidamento sul versante Est di Bella capoluogo” nel Comune di Bella (PZ)  - 
Codice 17IR256/G1 - CUP: G63B13000050001”; 

VISTO il Decreto Commissariale  n. 34 del 1° giugno 2018 recante: “Errata corrige del 
Decreto Commissariale n. 32 del 30 maggio 2018, riapprovazione del progetto 
esecutivo e del nuovo quadro economico”; 

VISTO il Decreto Commissariale  n. 73 del 8 novembre 2018 recante: “PROVVEDIMENTO 
DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE”, con il quale si è aggiudicata la  procedura 
relativa ai “Lavori di completamento del consolidamento sul versante Est di Bella 
capoluogo” nel Comune di Bella (PZ)  - Codice 17IR256/G1 - CUP: 
G63B13000050001 – CIG:7493467C94” al R.T.I. TRIVGEO, costituito dalla ditta 
TRIVELTERRE s.r.l. con sede legale in Matera alla via Tacito n. 31 – C.F./P.IVA 
01155420779, in qualità di mandataria, e dalla ditta GEOSCAVI s.r.l. con sede 
legale in Montescaglioso (MT) in c. da Capoiazzo sn – C.F./P.IVA 01059910776, in 
qualità di mandante, per l’importo di € 600.250,00 (Euro seicentomila- 
duecentocinquanta/00), IVA esclusa, oltre di € 54.239,30 (Euro 
cinquantaquattromiladuecentotrentanove/30), IVA esclusa per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, corrispondente a un ribasso del 35,202%; 

VISTO il Contratto di Appalto sottoscritto in data 10 gennaio 2019; 

VISTO il Processo verbale di consegna parziale dei lavori in data 8 marzo 2019, trasmesso 
alla struttura commissariale in data 15 marzo 2019 ed acquisito al n. 402, sottoscritto 
dal Direttore dei lavori – dott. ing. Guido Loperte – funzionario dell’Ufficio di 
Protezione Civile della Regione Basilicata e dall’Ing. Francesco Paolo Luceri - 
rappresentante legale della Società TRIVELTERRE s.r.l. con sede legale in Matera 
alla via Tacito n. 31 – C.F./P.IVA 01155420779, vistato dal Responsabile del 
Procedimento – dott. ing. Rocco Riviello; 

ACCERTATO che, come si evince dalla comunicazione del RUP, i lavori sono effettivamente 
iniziati in data 10 giugno 2019 e dovranno essere ultimati in 217 giorni naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna parziale dei lavori n. 1, e 
quindi entro e non oltre il 10 ottobre 2019; 

VISTO il Decreto Commissariale  n. 33 del 20 GIUGNO 2019 recante: “DISPOSIZIONE DI 
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D.lgs. 50/2016 AL 
R.T.I. “TRIV-GEO”  con il quale è stato liquidato l’importo complessivo di €. 
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130.897,86 oltre IVA, a titolo di anticipazione sull’importo contrattuale ai sensi 
dell’art. 35 comma 18 del Codice dei Contratti Pubblici: 

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 2 settembre 2019 poiché si è resa 
necessaria la redazione di una Perizia di Variante e suppletiva a causa del verificarsi 
di circostanze impreviste ed imprevedibili, non dipendenti dalla Direzione dei Lavori; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 48 del 13 novembre 2019 recante: “APPROVAZIONE 
DEL 1° STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 2 SETTEMBRE 2019 
E DEL 1à CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN DATA 23 OTTOBRE 2019. 
DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE 1° RATA DI ACCONTO DEI LAVORI AL  R.T.I. 
“TRIV-GEO” COSTITUITO DA: Trivelterre S.r.l. C.F. 01155420779 e Geoscavi S.r.l. 
C.F. 01059910776” con il quale è stata liquidata la somma complessiva pari ad €. 
201.666,00 di cui €. 165.300,00 per lavori ed €. 36.366,00 per IVA al  22%; 

VISTA  la nota email del 24 gennaio 2020, acquisita al protocollo commissariale n. 214 in 
data 28 gennaio 2020, con la quale il Responsabile del Procedimento – Ing. Rocco 
Riviello – comunica che a far data 31 gennaio 2020 è stato posto in quiescenza per 
raggiungimento dei limiti di età; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 5 del 27 febbraio 2020 con il quale, preso atto della nota 
dell’Ing. Rocco Riviello, viene nominato Rup in sua sostituzione, il geom. Vincenzo 
Nicoletti - dipendente della Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e 
Mobilità - Ufficio Difesa del Suolo –  in quanto idoneo ed avente adeguate 
competenze tecnico-professionali, in relazione ai compiti per cui è nominato; 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO, 

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento – geom. Vincenzo Nicoletti – in data 14 
maggio 2020, acquisita al protocollo commissariale n. 845 in data 09 giugno 2020 – 
di trasmissione della documentazione contabile inerente la lista in economia n. 1 , a 
tutto il 28 giugno 2019; 

VISTO nello specifico la lista in economia n. 1  a tutto il il 28 giugno 2019, sottoscritto 
dall’impresa esecutrice e dal direttore dei lavori, che riporta l’importo dei lavori al 
netto del ribasso del 35.202% pari a  € 18.935,00 oltre 4.165,70 per IVA al 22%; 

CONSIDERATO  che per i DURC On Line che riportano nel campo “Scadenza validità” una data 
compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 
15 giugno 2020 come previsto dall’articolo 103, comma 2 del cedreto legge 17 
marzo 2020 n. 18; 

VISTO il DURC On Line numero di protocollo INAIL_19915951 emesso in data 20 gennaio 
2020 e scadenza validità il 19 maggio 2020, acquisito al protocollo commissariale n. 
847 in data 09 giugno 2020, dal quale si evince la posizione REGOLARE della Ditta 
TRIVELTERRE S.r.l.. nei confronti di INPS, INAIL e CNCE; 

VISTO il DURC On Line numero di protocollo INPS_18239651 emesso in data 21 novembre 
2019 e scadenza validità il 20 marzo 2020, acquisito al protocollo commissariale n. 
846 in data 09 giugno 2020, dal quale si evince la posizione REGOLARE della Ditta 
GEOSCAVI S.r.l. nei confronti di INPS, INAIL e CNCE; 

VISTO l’Atto di Costituzione di Associazione Temporanea di Imprese, rep. 14.841 – raccolta 
8.080 – rogito Notaio in Bernalda (MT) Dr. Deodato LAPELOSA, registrato a Pisticci 
(MT) il 23 ottobre 2018 al n. 2070/1T, ove si evince che le parti nel costituire tale 
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associazione temporanea di impresa dichiarano di partecipare al raggruppamento 
per: 

 - TRIVELTERRE S.r.l. nella misura del 80,73%; 

 - GEOSCAVI S.r.l. nella misura del 19,27%; 

 precisando che la fatturazione delle opere realizzate, sarà effettuata dalle singole 
imprese per i rispettivi importi; 

VISTA la fattura elettronica n. 29 in data 14 maggio 2020, acquisita al protocollo 
commissariale n. 843 in data 09 giugno 2020, emessa dalla Ditta TRIVELTERRE 
S.r.l. con sede in Matera alla Via Tacito n. 31 – C.F./P.IVA 01155420779, per un 
importo complessivo pari ad €. 18.648,92 di cui €. 15.286,00 (pari alla quota 
dell’80,73% del credito complessivo maturato dalla RTP “Triv-Geo”) per 
imponibile ed €. 3.362,92 per IVA al 22%, che riporta la dicitura “scissione dei 
pagamenti”; 

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 5_20 in data 25 maggio 2020, acquisita al protocollo 
commissariale n. 844 in data 09 giugno 2020, emessa dalla Ditta GEOSCAVI S.r.l. 
con sede in Montescaglioso (MT) alla C.da Capoiazzo – C.F./P.IVA 01059910776, 
per un importo complessivo pari ad €. 4.451,78  di cui €. 3.649,00 (pari alla quota 
dell’19,27% del credito complessivo maturato dalla RTP “Triv-Geo”) per 
imponibile ed €. 802,78 per IVA al 22%, che riporta la dicitura “scissione dei 
pagamenti”; 

VISTA altresì le Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 
136/2010 sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” rese dai  rispettivi legali 
rappresentanti delle Società TRIVELTERRE S.r.l. e GEOSCAVI S.r.l., costituenti la 
R.T.P. TRIVGEO; 

VISTA  la Circolare dell’Agenzia dell’Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce 
l’applicabilità dello “Split payment” nel senso che:“…si applica nel caso in cui la 
prestazione non è assoggettata a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul 
reddito”…”; 

VISTO  il D.M. 23 gennaio 2015 che chiarisce la portata della novità introdotta dal 
Legislatore con il nuovo art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, confermando che il 
meccanismo dello “split payment” non si applica nei confronti di tutte le Pubbliche 
Amministrazioni; 

RITENUTO  superato l’art. 1 del D.L. 50/2017 – “Manovra correttiva” che, abolendo il comma 2 
dell’art. 17-ter del DPR 633/72, ha esteso l’ambito di applicazione del meccanismo 
della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment), indicando che dal 1° 
luglio 2017 anche i liberi professionisti soggetti a ritenuta di acconto, oltre che le 
imprese, debbano emettere fattura con la dicitura “Operazione assoggettata alla 
scissione dei pagamenti con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17-ter 
del DPR 633/1972”; 

CONSIDERATO  che con l’art. 12 del D.lgs. 12 luglio 2018, n. 87 (pubblicato nella GURI n. 161 del 13 
luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si 
applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 
comma 2 della L. 196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a 
titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta di acconto, e che tale disposizione si 
applica per le fatture emesse successivamente alla data del 15 luglio 2018; 
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RITENUTO quindi di APPLICARE IL C.D. SPLIT PAYMENT, previsto dall’art. 17 ter. Del DPR 
633/1972 e quindi di versare al percipiente l’importo al netto dell’IVA e versare 
direttamente all’Erario l’Imposta sul valore aggiunto; 

CONSIDERATO  che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 
136/2010, l’appalto di che trattasi è individuato mediante i seguenti codici: 

 CUP: G63B13000050001 – CIG: 7493467C94; 

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti 
impeditivi al pagamento; 

VISTA la disponibilità della somma di €. 23.100,70 accreditate alla contabilità speciale n. 
5594 aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;  

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione; 

ATTESA la propria competenza in merito; 

TUTTO  ciò visto e considerato 

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 APPROVARE la documentazione contabile costituente la lista in economia n. 1 dei lavori a 
tutto il 28 giugno 2019, trasmesso dal Responsabile del Procedimento con nota del 14 aprile 
2020 acquisita al protocollo commissariale n.845 in data 09 giugno 2020, dal quale si evince un 
importo progressivo lordo dei lavori pari ad €. 23.100,70 di cui €. 18.935,00 per lavori ed €. 
4.165,70 per IVA al 22%,; 

3. DI DISPORRE il pagamento, della fattura elettronica n. 29 in data 14 maggio 2020, acquisita al 
protocollo commissariale n. 843 in data 09 giugno 2020, emessa dalla Ditta TRIVELTERRE S.r.l. 
con sede in Matera alla Via Tacito n. 31 – C.F./P.IVA 01155420779, per un importo complessivo 
pari ad €. 18.648,92 di cui €. 15.286,00 (pari alla quota dell’80,73% del credito complessivo 
maturato dalla RTP “Triv-Geo”) per imponibile ed €. 3.362,92 per IVA al 22%, che riporta la 
dicitura “scissione dei pagamenti”; 

4. DI DISPORRE il pagamento, della fattura elettronica n. FATTPA 5_20 in data 25 maggio 2020, 
acquisita al protocollo commissariale n. 844 in data 09 giugno 2020, emessa dalla Ditta 
GEOSCAVI S.r.l. con sede in Montescaglioso (MT) alla C.da Capoiazzo – C.F./P.IVA 
01059910776, per un importo complessivo pari ad €. 4.451,78  di cui €. 3.649,00 (pari alla quota 
dell’19,27% del credito complessivo maturato dalla RTP “Triv-Geo”) per imponibile ed €. 
802,78 per IVA al 22%, che riporta la dicitura “scissione dei pagamenti”; 

5. DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 23.100,70, giusto Decreto a contrarre n. 34 del 1° 
giugno 2018 nonché di approvazione del progetto esecutivo, con il quale si impegnava la spesa 
necessaria all’affidamento dei lavori de quo sulla contabilità speciale C.S. 5594; 

6. DI DARE ATTO che il finanziamento dei lavori trova copertura sui fondi relativi all’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; 

7. 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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E D    A U T O R I Z Z A 

l’Addetto al riscontro contabile all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore di: 

1) Ditta TRIVELTERRE S.r.l. con sede in Matera alla Via Tacito n. 31 – C.F./P.IVA 01155420779, 
della somma complessiva di €. 15.286,00 (dico euro quindicimiladuecentottantasei/00), a titolo di 
liquidazione dell’imponibile della fattura elettronica n. 29 del 14 maggio 2020, a mezzo bonifico 
bancario sul  conto corrente bancario con Codice IBAN: IT35 L052 6216 100C C150 1284 606; 

2) ERARIO – dell’importo pari ad €. 3.362,92 (dico euro tremilatrecentosessantadue/92) per il 
versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (… 
IVA trattenuta dal Committente e riversata all’Erario); 

3) Ditta GEOSCAVI S.r.l. con sede in Montescaglioso (MT) alla C.da Capoiazzo – C.F./P.IVA 
01059910776, della somma complessiva di €. 3.649,00 (dico euro 
tremilaseicentoquarantanove/00), a titolo di liquidazione dell’imponibile della fattura elettronica n. 
FATTPA 5_20 in data 25 maggio 2020, a mezzo bonifico bancario sul  conto corrente bancario 
con Codice IBAN: IT89 H083 3880 3700 1201 2000 220;  

4) ERARIO – dell’importo pari ad €. 802,78 (dico euro ottocentodue/78) per il versamento dell’IVA ai 
sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 1 del D.L. 50/2017 (… IVA trattenuta dal 
Committente e riversata all’Erario); 

prelevando dette somme dalla contabilità speciale n. 5594 aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria 
dello Stato, Sezione di Potenza, denominata “C. S. Rischio Idrogeo Basilicata”; 

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento – geom. Vincenzo Nicoletti 
dell’Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata, al Dirigente dell’Ufficio Ragioneria Generale e 
Fiscalità Regionale 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 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 10 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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