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DECRETO COMMISSARIALE n. 81 del 27 giugno 2020 

 

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. 

O.C.D.P.C. n. 507 del 16 febbraio 2018 – Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 
dell’aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di 
Matera”.  

Intervento denominato: “Lavori di realizzazione delle opere a protezione e consolidamento 
dell’infrastruttura viaria di collegamento del Comune di Stigliano con la “Fondovalle dell’Agri” – Lotto 1 – 
Intervento di consolidamento e sistemazione idraulica dei versanti prospicienti il centro sociale – via 
Cassino – 2° stralcio. 

PROGETTAZIONE STRUTTURALE, NONCHÉ ASSISTENZA OPERATIVA ALLA DIREZIONE DEI 
LAVORI DELLE OPERE RELATIVE AGLI INTERVENTI INDICATI NELLA SCHEDA 1/B DI CUI AL 
PIANO DEGLI INTERVENTI (CIG: Z3224C40E3) 

APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE SALDO 
COMPETENZE. 

 

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 
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ai sensi dell’art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità 
delle relative contabilità speciali…”; 

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 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 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; 

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; 
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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.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”; 

CONSIDERATO che nell’Accordo di Programma A.P.Q. 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:  “Consolidamento, messa in sicurezza del centro abitato e 
dei versanti prospicienti il centro sociale di via Cassino – 2° lotto” – Comune di 
Stigliano (MT) Cod. “17IR262_G1”; 

VISTA la nota commissariale prot. 20170000372 del 6 ottobre 2017 di nomina del RUP 
dell’intervento denominato “Intervento di consolidamento dei versanti prospicienti il 
centro sociale – Via Cassino, 2° stralcio”, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., nella persona del Dott. Gerardo Colangelo, funzionario dell’Ufficio ciclo 
dell’acqua del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata (indirizzo 
email gerardo.colangelo@regione.basilicata.it); 

CONSIDERATO che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile – Dott. Angelo Borrelli – con 
propria nota prot. POST/0029072 del 18 maggio 2018, ha approvato il “Piano degli 
Interventi”, in linea tecnica ed economica, nel limite massimo di euro 1.872.531,46; 

CONSIDERATO che il “Piano degli Interventi” sopra indicato riguarda, tra l’altro, la realizzazione di 
opere a protezione e consolidamento dell’infrastruttura viaria di collegamento del 
Comune di Stigliano con la “Fondovalle dell’Agri”, importante strada di collegamento 
tra il centro abitato e varie infrastrutture produttive/terziare oltre che di un plesso 
scolastico; 

VISTA la nota del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione 
Basilicata, in qualità Commissario Delegato nominato ai sensi dell’art. 1 della 
O.C.D.P.C. n. 507 del 16 febbraio 2018, prot. 115985 del 4 luglio 2018, di 
comunicazione al sottoscritto della disponibilità del finanziamento disposto con la 
precitata Ordinanza, nel rispetto e con i limiti di spesa previsti nel Piano degli Interventi 
approvato, per la realizzazione dell’intervento urgente a protezione della infrastruttura 
viaria, costruita per consentire il collegamento provvisorio con la fondovalle dell’Agri; 

VISTA la nota del RUP in data 24 agosto 2018, acquisita al protocollo commissariale n.717 
in pari data, di richiesta autorizzazione a conferire incarichi di natura professionale, 
nell’ambito delle attività di cui al presente intervento; 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

VISTO il Decreto Commissariale n. 55 del 3 settembre 2018; 

DATO ATTO che si è proceduto ad affidare l’incarico nell’ambito dell’intervento in oggetto, a 
professionalità esterna alla Stazione Appaltante, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 31 comma 8 del Codice che rinvia all’art. 36, comma 2 lettera a) con il criterio 
del minor prezzo, in quanto trattasi di un servizio non complesso; 
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CONSIDERATO che il  professionista è stato individuato dal RUP, tra quelli inseriti nello speciale  Albo 
degli Operatori Economici predisposto dalla Struttura Commissariale, dall’esame dei 
curricula prevenuti ed acquisiti agli atti del procedimento, ed in dettaglio per il progetto 
strutturale di cui alla scheda 1/B è stato individuato l’ing. TOMMASO DI BARI, nato a 
Matera il 23 agosto 1965 – Codice Fiscale DBR TMS 65M23 F052E - ivi residente alla 
Via Passarelli, 26, con studio in Matera alla Via De Viti De Marco, civ. 9 - avente partita 
IVA n. 00562930776 – pec: tommaso.dibari@ingpec.eu, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Matera con il n. 462 del 15 febbraio 1990; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 11 del 5 febbraio 2019 con il quale è stato liquidato un 
primo acconto del corrispettivo per complessivi €.  33.742,66 di cui €. 26.594,23 di 
imponibile ed €. 1.063,77 per oneri previdenziali, ed €. 6.084,76 di IVA; 

VISTA  la Convenzione stipulata tra il professionista ing. Tommaso DI BARI ed il Soggetto 
Attuatore Delegato Avv. Antonio Di Sanza in data 5 settembre 2018, e nello specifico 
all’art. 3 – corrispettivo dell’incarico, ove si evince l’importo contrattualizzato pari ad €. 
30.717,39 al netto del ribasso espresso in sede di offerta, comprensivo del compenso 
per i servizi e del rimborso spese, esclusi IVA e oneri previdenziali;  

VISTO il Verbale di concordamento per modifica importo per affidamento di incarico 
professionale a seguito di approvazione della perizia di variante, sottoscritto tra le parti 
in data 5 novembre 2019 – a parziale modifica della Convenzione stipulata in data 5 
settembre 2018 sopra riportata, acquisito al protocollo commissariale n. 918 in data 
23 giugno 2020; 

RITENUTO condividere il contenuto nella forma e nella sostanza nonché i motivi che hanno 
determinato l’adeguamento del compenso professionale; 

CONSIDERATO che le attività professionali aggiuntive sono state svolte e completate dall’Ing. 
Tommaso Di Bari e quindi si deve dare seguito al saldo delle competenze aggiuntive 
pattuite; 

VISTA la Fattura per prestazione FATTPA 13 del 23 giugno 2020, acquisita al protocollo 
commissariale in data 26 giugno 2020 al n. 924, di importo complessivo di €. 2.994,69 
di cui €. 2.360,25 per saldo competenze, €. 94,41 per Cassa previdenza ed €. 540,03 
per IVA al 22%, comprensivo della Ritenuta di Acconto per complessivi €. 472,05, 
emessa dall’Ing. Tommaso Di Bari con studio in Matera alla Via De Viti de Marco, 9 – 
C.F. DBR TMS 65M23 F052E e P.IVA n. 00562930776; 

VISTA  la Circolare dell’Agenzia dell’Entrate 9 febbraio 2015, n. 1/E che chiarisce 
l’applicabilità dello “Split payment” nel caso in cui “…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”; 

 

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) 

5 
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 

 

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; 

 
RITENUTO quindi di NON APPLICARE IL C.D. SPLIT PAYMENT, previsto dall’art. 17 ter. Del 

DPR 633/1972 e quindi di versare al percipiente l’importo IVA compresa e versare al 
Sostituto di Imposta l’importo relativo alla ritenuta di acconto in modo che provveda, 
nei tempi e termini dovuti, a riversarla all’Erario; 

 
CONSIDERATO  che il CUP è G53B16000020002 ed il CIG è Z3224C40E3; 
 
VISTO il Certificato di regolarità contributiva emesso da INARCASSA prot. 1132460.26-06-

2020, acquisito al protocollo commissariale n. 927 del 26 giugno 2020, dal quale 
risulta la regolarità contributiva nei confronti di INARCASSA; 

DATO ATTO  che l’importo fatturato corrisponde a quanto stabilito con Atto Aggiuntivo alla 
Convenzione stipulata tra il professionista  ing. Tommaso DI BARI ed il Responsabile 
Unico del Procedimento in data 5 novembre 2019; 

DATO ATTO  altresì che la spesa relativa è finanziata dal Piano degli Interventi, approvato dal Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile, con propria nota prot. POST/0029072 del 18 
maggio 2018 sopra richiamato; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 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 PRENDERE ATTO ed approvare il Verbale di concordamento per modifica importo per 
affidamento di incarico professionale a seguito di approvazione della perizia di variante, sottoscritto 
tra le parti in data 5 novembre 2019 – a parziale modifica della Convenzione stipulata in data 5 
settembre 2018 sopra riportata, acquisito al protocollo commissariale n. 918 in data 23 giugno 
2020; 

2. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della fattura per prestazione FATTPA 13 del 23 
giugno 2020, acquisita al protocollo commissariale in data 26 giugno 2020 al n. 924, di importo 
complessivo di €. 2.994,69 di cui €. 2.360,25 per saldo competenze, €. 94,41 per Cassa previdenza 
ed €. 540,03 per IVA al 22%, comprensivo della Ritenuta di Acconto per complessivi €. 472,05, 
emessa dall’Ing. Tommaso Di Bari con studio in Matera alla Via De Viti de Marco, 9 – C.F. DBR 
TMS 65M23 F052E e P.IVA n. 00562930776; 

3. DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 2.994,69 giusto Decreto del Commissario Straordinario 
n. 46 del 30 ottobre 2019 con il quale si approvava la Perizia di Variante e si rimodulava il quadro 
economico con impegno della spesa necessaria all’affidamento del servizio di progettazione 
strutturale e direzione operativa strutturale nell’ambito dei lavori di cui all’intervento in oggetto, sulla 
contabilità speciale C.S. 5594; 

4. 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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5. DI DARE ATTO che il finanziamento dei lavori trova copertura sui fondi relativi alla dichiarazione 
dello Stato di Emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017 ed all’ 
O.C.D.P.C.  n. 507/2018; 

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) Ing. Tommaso DI BARI, nato a Matera il 23 agosto 1965 – Codice Fiscale DBR TMS 65M23 
F052E - ivi residente alla Via Passarelli, 26, con studio in Matera alla Via De Viti De Marco, civ. 9 
- avente partita IVA n. 00562930776 – pec: tommaso.dibari@ingpec.eu, per l’accreditamento della 
somma di €. 2.522,64 a mezzo bonifico bancario sul  conto corrente bancario con Codice IBAN: 
IT05 R0542 4161 0100 0000 4201 889; 

2) Studio Sasaniello Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 75100 Matera C.F. 
003246007740 e  P.I. 003246007740 per l’accreditamento della somma complessiva di €. 472,05 
per il versamento della Ritenuta d’Acconto, a mezzo bonifico bancario sul  conto corrente bancario 
intestato allo studio medesimo codice IBAN: IT39 Q053 8716 1000 0000 8021 192; 

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 Dott. Gerardo 
Colangelo, al Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, in qualità di Commissario 
Delegato nominato ai sensi dell’art. 1 della O.C.D.P.C. n. 507 del 16 febbraio 2018, 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. 

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 Commissariale è immediatamente eseguibile. 
 
Potenza, lì 27 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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