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DECRETO COMMISSARIALE n. 159 del 2 maggio 2022 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma del 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata, finalizzato 
alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico, afferenti alla programmazione del Piano Stralcio 2020. 5° Atto 
Integrativo del 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al 
n. 3488. 

 Intervento denominato: "Completamento consolidamento versante nord est, nel Comune di 
San Martino d’Agri (PZ)” Codice ReNDiS 17IR477/G1 – CUP: G87C19000140001 

 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE 
DELLA  RELAZIONE GEOLOGICA.  

 IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
CONVENZIONE 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

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…”; 

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; 

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 
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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-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 2014, n. 164; 

VISTO l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 
11 novembre 2014, n. 164 concernente, tra l’altro, norme di accelerazione degli interventi 
per la mitigazione del rischio idrogeologico;  

VISTO in particolare, il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede che 
l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico avvenga tramite Accordo 
di Programma tra la Regione ed il MATTM; 

VISTA la nota prot. 52607 del 8 luglio 2020, con la quale la Direzione Generale per la Sicurezza del 
Suolo e dell’Acqua del MATTM, ha avviato il Piano Stralcio per il 2020. Definendo per la 
Regione Basilicata una assegnazione di circa 5,7 milioni di euro per interventi celermente 
cantierabili; 

CONSIDERATO che, in ossequio alle indicazioni della Corte dei Conti, di cui alla deliberazione n. 17/2019/G 
del 31 ottobre 2019, che evidenziano l’opportunità di finanziare gli interventi dei quali sia 
stata finanziata la progettazione, al fine di evitare un uso distorto delle risorse pubbliche, il 
MATTM ha avviato le procedure di individuazione degli interventi, tra quelli per i quali fosse 
stata già finanziata la progettazione ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016; 

CONSIDERATO che il Commissario con propria nota prot. 2020001050 del 20 luglio 2020, ha trasmesso 
una proposta di interventi eccedenti la quota assegnata pari a complessivi €. 6.263.871,01. 
Estratti dall’elenco degli interventi dei quali il MATTM ha finanziato la progettazione, ai sensi 
del richiamato D.P.C.M. 14 luglio 2016; 

VISTA la nota prot. 79891 del 8 ottobre 2020 e prot. 80386 del 09/10/2020, con la quale la 
Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del MATTM, ha convocato la 
Conferenza di Servizi, integrata con i partecipanti al Comitato di Indirizzo e Controllo per la 
gestione dell’Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 sopra richiamata; 

PRESO ATTO che all’esito della riunione tenutasi in videoconferenza nei giorni 15 e 20 ottobre 2020, i 
rappresentanti della Conferenza di Servizi hanno ritenuto meritevole di accoglimento la lista 
presentata nei limiti delle risorse disponibili, mentre il Comitato di Indirizzo e Controllo per la 
gestione dell’Accordo si è espresso nel senso di disciplinare gli interventi selezionati 
attraverso lo strumento dell’Atto integrativo all’A.d.P.; 

DATO ATTO che alla somma complessivamente destinata agli interventi finanziati sul 5° Atto Integrativo, 
è stato detratto quanto già erogato a valere sul Fondo progettazione, per €. 85.786,14, ai 
sensi dell’art. 8 del citato D.P.C.M. 14/07/2016 e che, quindi, la somma trasferita è pari ad €. 
6.178.084,87; 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 130 del 02/11/2020 di approvazione del 5° Atto Integrativo e relativo 
impegno di spesa, registrato alla Corte dei Conti in data 15/11/2020, n. 3488; 

VISTO  il 5° Atto Integrativo all’A.d.P. del 2010, sottoscritto in data 2 novembre 2020, registrato alla 
Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488; 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 179 del 01/12/2020 di erogazione delle risorse finanziarie in favore 
del Commissario Straordinario Delegato, con il quale si autorizza il pagamento della somma 
di €. 6.178.032,87 sulla contabilità speciale n. 5594 “Dissesto idrogeologico. Basilicata”; 

VISTO  in particolare l’Allegato 1 al 5° Atto Integrativo sopra richiamato, contenente l’elenco dei 
cinque interventi finanziati per il Piano Nazionale di interventi per la mitigazione del dissesto 
idrogeologico – Piano Stralcio 2020; 
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CONSIDERATO che nell’elenco degli interventi approvati e finanziati a valere sul Piano Stralcio 2020 vi è il 
seguente: 

CODICE 
RENDIS 

CUP TITOLO INTERVENTO COMUNE 

P
R

O
V

 

IMPORTO 
FINANZIATO 

17IR477/G1 G87C19000140001 
 Completamento Consolidamento 

Versante Nord Est 
San Martino 

D’Agri 
PZ  € 1.877.000,00 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

VISTO Il Decreto Commissariale n.152 del 10 giugno 2021; 

VISTO Il Decreto Commissariale n. 261 del 8 novembre 2021; 

VISTO Il verbale di consegna dei servizi tecnici in data 9 ottobre 2021; 

VISTO Il verbale di sospensione n.1 dei servizi tecnici in data 12 ottobre 2021; 

RITENUTO pertanto dover avviare la procedura di individuazione ed affidamento del servizio tecnico per 
la redazione della relazione geologica per l’intervento in oggetto; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

CONSIDERATO che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 
settembre 2020 n. 120; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108; 

VISTA la legge 23 dicembre 2021, n. 238; 

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; 

VISTO nello specifico l’art. 1 comma 2 lettera 2.1. sostituito nel seguente modo: « a) affidamento 
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 
euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui 
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di 
rotazione»; 

RITENUTO di dover applicare alla procedura di affidamento del servizio tecnico, le novità normative 
introdotte dal Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche dalla legge 120 
dell’11 settembre 2020, con particolare riferimento al disposto di cui all’art. 35 e 36 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

VISTO  il prospetto di calcolo dei corrispettivi professionali predisposti dalla Struttura di Staff del 
Commissario, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 “Decreto Corrispettivi”, relativamente alla 
fase dei lavori, e riguardante pertanto le prestazioni inerenti la redazione della relazione 
geologica, che per l’intervento in oggetto risulta essere pari a € 14.353,64 (euro 
quattordicimilatrecentocinquantatre/64) oltre cassa ed IVA; 

RITENUTO dover procedere ad affidare l’incarico per la “RELAZIONE GEOLOGICA”, relativamente agli 
Interventi di che trattasi; 
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RITENUTO  di provvedere, per quanto riguarda l’affidamento del servizio tecnico di cui sopra 
all’aggiudicazione mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 
2020, n. 76, convertito con modifiche dalla legge 120 dell’11 settembre 2020, art. 1, comma 
1 e 2 lettera a);  

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, approvato con Decreto Commissariale n. 57 del 10 settembre 2018,  

RITENUTO dover individuare gli operatori economici, abilitati e non sospesi al su richiamato Elenco alla 
data di approvazione del presente Decreto Commissariale, per i servizi da affidare mediante 
procedura di affidamento diretto, ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 
comma 1 e 2 lettera a);  

VISTA  la documentazione di gara, predisposta dalla Struttura Commissariale, per quanto attiene ai 
servizi da affidare ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 comma 1 e 2 
lettera 

1. Determinazione dei corrispettivi, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016; 

2. Lettera di invito – Disciplinare di gara; 

3. Schema domanda di partecipazione; 

4. Modello D.G.U.E.; 

5. Schema di offerta economica; 

6. Schema di Contratto di incarico professionale; 

DATO ATTO  che nella determinazione dell’importo, da porre a base di gara, è stato rispettato l’art. 9 D.L. 
24 gennaio 2012 n. 1 recante: “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività”, in particolare si è fatto riferimento al D.M. di Grazia e 
Giustizia del 17 giugno 2016 recante: “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 
24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, pubblicato in G.U. in data 27 luglio 
2016 e che gli schemi utilizzati sono allegati al presente atto; 

CONSIDERATO l’art. 35 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. “…divieto di frazionamento allo scopo di 
eludere l’applicazione delle norme del Codice…”; 

VISTO  l’art. 35, comma 1 lettera c) “soglie di rilevanza comunitaria” del D.lgs. 50/2016, come 
modificato dal Regolamento UE 2017/2366 del 18 dicembre 2017; 

VISTO  l’art. 157, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (altri incarichi di progettazione e connessi); 

VISTO  gli artt.  24 e 46 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

ACCERTATO  ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

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;  

2. 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. 
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50/2016, del servizio di “REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA” nell’ambito dell’intervento 
denominato " Completamento consolidamento versante nord est, nel comune di San Martino d’Agri (PZ)” 
Codice ReNDiS 17IR/G1 – CUP:  G87C19000140001 per un importo pari ad  €. 14.353,64, oltre Cassa 
ed  IVA come per legge; 

3. DI APPROVARE i documenti di gara, come modificati ed aggiornati in funzione delle novità normative 
introdotte dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera a), predisposti dalla 
Struttura Commissariale, per il servizio da affidare come in premessa elencati; 

4. DI DEMANDARE al RUP, con il supporto della Struttura di Staff del Commissario e, ove necessario con 
l’ausilio  di idonea 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 servizi e 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 
delle relative Convenzioni e dei Contratti;  

5. DI DEMANDARE al RUP incaricato, la richiesta dei CIG mediante la piattaforma telematica dell’A.N.AC.; 

6. DI IMPUTARE la spesa complessiva prevista di €. 18.211,89 Cassa previdenziale – se dovuta - ed IVA 
comprese, sulla Contabilità Speciale n. 5594 “rischio idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso la 
Banca d’Italia – sede di Potenza; 

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

8. 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, unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale del presente Decreto, 
ai fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, 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) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
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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