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DECRETO COMMISSARIALE n. 158 del 2 maggio 2022 

 

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: “Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona sud-est, del 
Comune di San Mauro Forte (MT)”. Codice ReNDiS 17IR289/G1 - CUP: G43H19000260001 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. APPROVAZIONE 
DOCUMENTI DI GARA. 

 

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  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; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020; 

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015;  
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DATO ATTO del D.P.C.M. 20 febbraio 2019; 

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; 

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; 

CONSIDERATO che nell’elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del 
Piano Stralcio 2019 vi è il seguente: 

CODICE 
RENDIS 

CUP TITOLO INTERVENTO RICHIEDENTE 

P
R

O
V

 

 IMPORTO 
INTERVENTO  

17IR289/G1  G43H19000260001 
Intervento di mitigazione rischio 
idrogeologico zona sud- est, del 

Comune di San Mauro Forte 

SAN MAURO 
FORTE 

MT  €      206.000,00 

 

RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: “Governance del Piano nazionale di rilancio 
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure”; (G.U. 31.05.2021, n. 129); 

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 
maggio 2021, n. 77; 

VISTA la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”; 

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei 
prezzi nel settore elettrico”; 

VISTO nello specifico l’art. 36-ter del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 rubricato “Misure 
di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico”; 

VISTO  il comma 1 del citato art. 36-ter che indica: “I commissari  di  Governo  per  il  contrasto   del   
dissesto idrogeologico  promuovono  e  adottano  prioritariamente  le   misure necessarie  
per  la  più  rapida  attuazione  degli  interventi   di preminente interesse nazionale,  
indirizzando  le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e 
autorizzativo  di  ogni  intervento  di  prevenzione  e contrasto del dissesto idrogeologico, 
anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani  di  gestione  del  rischio  di 
alluvioni e dei piani di assetto idrologico”;  

DATO ATTO  che, ai sensi del comma 2 del citato art. 36-ter,  gli interventi di prevenzione, mitigazione e 
contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed al decreto-legge 12 settembre 
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a 
qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela  del  
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territorio  nell'ambito  del  PNRR  costituiscono interventi di preminente interesse 
nazionale; 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

PRESO ATTO della DGR 14 marzo 2022, n. 108 – Approvazione della "Tariffa Unificata di riferimento dei 
prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata" - Edizione 2022, 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 13 del 16 marzo 2022 (Parte 1); 

VISTO  il progetto esecutivo denominato “Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona sud-
est, del Comune di San Mauro Forte (MT)”. Codice ReNDiS 17IR289/G1 - CUP: 
G43H19000260001 predisposto dalla RTP SILEO (mandataria) – LOTITO – IANNIBELLI 
affidataria dei servizi tecnici e trasmesso dall’ing. Sileo capogruppo mandataria della RTP 
con nota PEC del 14 aprile 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 1217 in data 15 
aprile 2022; 

VISTO il Decreto commissariale n. 148 del 22 aprile 2022 recante l’Approvazione del progetto 
esecutivo e del quadro economico rimodulato; 

DATO ATTO che il progetto ESECUTIVO trasmesso è composto dai seguenti elaborati firmati 
digitalmente: 

A1.  Relazioni generale  
A2.  Relazione fotografica 
B1.  Relazione geologica  
B1a.   Allegati cartografici  
B2.  Relazione idraulica e idrogeologica.  
C1.  Planimetria di rilievo 
D1.  Planimetria di inquadramento_Igm 1:25.000 
D2.  Planimetrie di inquadramento_Ctr 1:5000 
D3.  Planimetria di inquadramento_ortofoto 1:5000 
D4.  Planimetria di inquadramento_dtm_curve di livello 1:5000  
D5.  Planimetria dei vincoli d.lgs 42/2004  
D6.  Planimetria pai  
D7.  Sezioni stato di fatto  
D8.  Planimetria di dettaglio degli interventi  
D9.  Sezioni di progetto  
D10.   Particolari costruttivi  
E1.  Relazione di calcolo strutturale  
E2.  Relazione geotecnica e sui materiali  
E3.  Relazione di sintesi risultati di calcolo 
E4.  Piano di manutenzione delle opere strutturali  
F1.  Capitolato Speciale di Appalto 
F2  Schema di Contratto 
G1.  Piano Particellare di esproprio descrittivo  
G2.  Piano Particellare di esproprio grafico  
H1.  Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei nuovi prezzi  
I1.  Computo metrico estimativo  
I2.  Computo metrico costi della sicurezza   
I3.  Incidenza della manodopera lavori  
J1.  Piano di sicurezza e coordinamento 
J2.  Layout di cantiere 
K1  Piano di manutenzione 
L1.  Cronoprogramma 
M1.  Quadro Economico 

VISTO il rapporto tecnico di verifica del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP Arch. Gaspare 
Buonsanti, in data 22 aprile 2022, dal quale si evince che il progetto esecutivo ha superato 
con esito POSITIVO la verifica prevista dall’art. 26 comma 1 del D.lgs. 50/2016; 
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VISTO l’Atto di Validazione del progetto esecutivo del RUP in data 22 aprile 2022, trasmesso alla 
struttura commissariale in pari data; 

VISTO l’art. 29, comma 1, lett. a) del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 relativo all’obbligo 
di inserimento nei documenti di gara iniziali le clausole di revisione dei prezzi di cui all’art. 
106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO in particolare il quadro economico allegato al progetto esecutivo, approvato con il richiamato 
Decreto Commissariale n. 148/22, come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO                                                                                                                                                    
(ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010) A) LAVORI € 

1 lavori a misura      € 122.171,11 

2 lavori a corpo € 0,00 

3 lavori in economia € 0,00 

Importo dei lavori a base di gara (2+2+3) € 122.171,11 

4 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 8.621,43 

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) € 130.792,54 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER € 

1 Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00 

2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 

3 Imprevisti IVA compresa € 0,00 

4 Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 1.013,00 

5 Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) € 3.300,00 

6 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di 
cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 

€ 0,00 

7 Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice € 0,00 

8 Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:   

8.a Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per 
accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del DPR n. 207/2010 

€ 8.785,00 

8.b Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, CSP-CSE, DL, contabilità lavori, collaudi ed 
assistenza,  conferenze di servizi 

€ 29.711,85 

8.c Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che 
dovranno essere svolte dal personale dipendente 

€ 2.092,68 

8.d Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione 

€ 3.090,00 

8.e Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 

8.f Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) € 3.000,00 

8.g I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (22% delle voci a, b, e, f) € 9.129,31 

  Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g) € 55.808,84 

9 I.V.A. sui lavori al 10% € 13.079,25 

10 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 632,30 

11 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 1.374,07 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11) € 75.207,46 

C) FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA € 

1 Forniture € 0,00 

2 I.V.A. sulle forniture al 22% € 0,00 

  Totale "Forniture" (somma da 1 a 2) € 0,00 

  COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 206.000,00 

  IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC € 206.000,00 

  IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE € 0,00 
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VISTO l’art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato: “Documenti che fanno parte del 
contratto” che riporta l’elenco degli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del 
contratto di appalto, quali: 

- Il Capitolato generale d’appalto; 

- Il Capitolato speciale d’appalto (CSA); 

- Gli elaborati grafici del progetto esecutivo; 

- L’elenco prezzi unitari 

- Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs. 81/2008; 

- Il cronoprogramma 

VISTA la documentazione amministrativa di gara prodotta e costituita da: 

- Elaborati progetto esecutivo; 

- Lettera di invito – Disciplinare di gara 

- Schema di domanda di partecipazione; 

- Modello D.G.U.E.; 

- Schema di offerta economica, per affidamento diretto; 

- Schema di contratto; 

TENUTO CONTO  che: 

- l’importo a base d’asta è pari ad €. 130.792,54 (euro centotrentamilasettecento- 
novantadue/54), IVA esclusa, di cui €. 8.621,43 (euro ottomilaseicentoventuno/43) IVA 
esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- l’incidenza individuata dei costi della manodopera, sulla base di quanto previsto dall’art. 
23 comma 16 del D.lgs. 50/2016, è pari ad €. 37.622,43; 

- la durata del contratto è pari a n. 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi; 

- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'appalto non è suddivisibile in lotti in 
quanto le opere da eseguire sono collegate l’una con l’altra, come descritto nella 
Relazione tecnica generale e negli altri elaborati di progetto; 

- la gara è interamente gestita con sistema telematico nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 il cui utilizzo non altera la parità di accesso agli operatori 
o impedisce, limita o distorce la concorrenza o modifica l’oggetto dell’appalto, come 
definito negli atti di gara e raggiungibile al link: 

https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx   

- la documentazione progettuale e di gara sarà pubblicato:  

o Albo Pretorio on-line, del Commissario; 

o Piattaforma di eProcurement all’indirizzo: 

https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/N/G00xxx  

DATO ATTO che i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG13 “Opere di ingegneria 
naturalistica” per un importo pari ad €. 109.208,23 (centonovemiladuecentotto/23) pari al 
83,497% dell’importo complessivo come richiamati all’art. 1.3 del Capitolato Speciale di 
Appalto, sopra richiamato; 

DATO ATTO che i lavori sono altresì riconducibili alle seguenti categorie scorporabili e subappaltabili: 
OS7 “Forniture di opere generali di natura edile e tecnica” per un importo pari ad €. 
12.962,88 (dodicimilanovecentosessantadue/88) pari al 9,911% dell’importo complessivo 
come richiamati all’art. 1.3 del Capitolato Speciale di Appalto, sopra richiamato; 

RITENUTO  di dover procedere all’affidamento dei LAVORI nell’ambito dell’intervento denominato 
“Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona sud-est, del Comune di San Mauro 
Forte (MT)”. Codice ReNDiS 17IR289/G1 - CUP: G43H19000260001, stabilendo che 
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l’appalto sia esperito mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.lgs. 50/2016, come modificato dal richiamato Decreto-legge n. 76/2020, modificato 
con integrazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è 
l’arch. Gaspare Buonsanti; 

TENUTO CONTO  che l’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con 
modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede la possibilità dell’esecuzione 
in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8; 

RICHIAMATO  l’art. 49, comma 2 lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

VISTI gli art. 40 e 58 del D.lgs. 50/2016; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 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 DARE ATTO che il progetto esecutivo, approvato con Decreto Commissariale n. 148/2022, nelle 
premesse indicato, trasmesso con nota PEC del 14 aprile 2022, acquisita al protocollo commissariale n. 
1217 in data 15 aprile 2022, relativo all’intervento denominato “Intervento di mitigazione rischio 
idrogeologico zona sud-est, del Comune di San Mauro Forte (MT)”. Codice ReNDiS 17IR289/G1 - CUP: 
G43H19000260001, come si evince dall’Atto di validazione redatto dal RUP – Arch. Gaspare 
BUONSANTI, in data 22 aprile 2022, è immediatamente cantierabile e che quindi si può procedere 
all’avvio della fase di affidamento dei lavori; 

3. DI PROCEDERE A CONTRARRE mediante affidamento diretto ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 
2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a) – convertito con modifiche in legge 120 del 11 settembre 2020, 
e dell’art. 31 comma 8 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del D.lgs. 
50/2016, dei LAVORI nell’ambito dell’intervento denominato “Intervento di mitigazione rischio 
idrogeologico zona sud-est, del Comune di San Mauro Forte (MT)”. Codice ReNDiS 17IR289/G1 - CUP: 
G43H19000260001, per un importo pari ad €. 130.792,54, oltre IVA; 

4. DI INDIRE la procedura telematica per l’affidamento dei lavori recanti: “Intervento di mitigazione rischio 
idrogeologico zona sud-est, del Comune di San Mauro Forte (MT)”. Codice ReNDiS 17IR289/G1 - CUP: 
G43H19000260001 della durata di n. 120 giorni naturali e consecutivi e dell’importo a base d’asta di €. €. 
130.792,54 (euro centotrentamilasettecentonovantadue/54), IVA esclusa, di cui €. 8.621,43 (euro 
ottomilaseicentoventuno/43) IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante 
affidamento diretto ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a) – 
convertito con modifiche in legge 120 del 11 settembre 2020, e dell’art. 31 comma 8 sulla base del 
criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del D.lgs. 50/2016; 

5. DI APPROVARE gli atti di gara, come in premessa indicati, che, ancorché non allegati al presente 
provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale; 

6. DI IMPUTARE la spesa complessiva prevista di €. 143.871,79 IVA compresa al 10% come per legge, 
sulla Contabilità Speciale n. 5594 “rischio idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la Banca d’Italia – 
sede di Potenza; 

7. DI RISERVARSI la possibilità dall’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, 
come novellato dall’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con 
modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76; 

8. DI STABILIRE che, per la presente procedura, venga applicate, in tema di subappalto, le previsioni di cui 
all’art. 49, comma 2 lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
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9. DI DEMANDARE al RUP con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e l’ausilio  della struttura 
di supporto al RUP ai sensi dell’art. 31 comma 7, la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento 
della procedura di individuazione ed affidamento dei lavori di cui in oggetto, nonché della verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa 
dell’Operatore economico individuato, nonché la stipula del relativo Contratto; 

10. DI DEMANDARE al RUP la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell’A.N.AC., secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente; 

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

12. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito del Commissario Straordinario Delegato; 

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Gaspare Buonsanti – 
Capo Staff della struttura commissariale ed 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 è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 2 maggio 2022 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(f.to Dott. Domenico Tripaldi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 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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