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DECRETO COMMISSARIALE n. 160 del 3 maggio 2022 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione 
Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario “Ambiente”. Intervento strategico "Dissesto 
idrogeologico" 

 Intervento denominato: “Mitigazione del rischio idrogeologico località Fosso Sant’Antonio” del 
Comune di Tito (PZ) - Codice ReNDIs 17IR508/G1 – CUP: G23H19000420002 

“1° STRALCIO FUNZIONALE S. VITO” 

 PRESA D’ATTO DEL CONTRATTO REP. 2979/2022 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 

APPROVAZIONE  DEL QUADRO ECONOMICO POST 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; 
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VISTO 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 in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della 
Regione Basilicata è stato sottoscritto il “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – 
Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per 
il territorio”; 

PRESO ATTO che il CIPE, con propria deliberazione n. 26 “FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno 
assegnazione di risorse ai Patti per il Sud” in data 10 agosto 2016; 

VISTA la D.G.R. 538 del 7 agosto 2019; 

DATO ATTO che i sopracitati n. 40 interventi, per un totale finanziato pari ad €. 94.840.759,41, rientrano 
tra quelli ammissibili al FSC 2014 – 2020, ai sensi del punto 3.1 di cui alla delibera CIPE 
26/2016 ed assicurano il conseguimento degli obiettivi procedurali in relazione all’impatto 
finanziario riportato nell’“Allegato A” del Patto; 

DATO ATTO che risulta attivata la contabilità speciale n.5594 “Rischio Idrogeologico per la Basilicata” 
tenuta presso la Banca d’Italia – sede di Potenza; 

CONSIDERATO che nell’elenco degli interventi candidati dalla Regione Basilicata e finanziati ai sensi del 
Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 vi è il seguente: 

CODICE 
RENDIS 

CUP TITOLO INTERVENTO 

T
IP

O
 

D
IS

S
E

S
T

O
 

RICHIEDENTE PROV. 
 IMPORTO 

INTERVENTO  

17IR508/G1 G23H19000420002 
Mitigazione del rischio 

idrogeologico località Fosso 
Sant’Antonio 

F TITO  PZ  €      1.180.000,00 

 

VISTO il Decreto Commissariale n. 104 del 5 agosto 2020”; 

DATO ATTO che con il Decreto sopra riporta è stata approvata una perizia per l’esecuzione di lavori in 
somma urgenza nell’ambito dell’intervento in oggetto, relativo ai lavori di ripristino del tratto 
della Strada comunale Fosso Sant’Antonio – incrocio con Via Settentrionale e Via 
Quintana de Poggi, predisposta a cura dell’Amministrazione comunale di Tito e trasmessa 
con nota prot. 11876/2020 acquisito al protocollo commissariale n. 1167 del 5 agosto 2020, 
per un importo complessivo pari ad €. 50.000,00; 

VISTA la Determinazione DSG n. 00595/2021 del 05/08/2021 a firma del Responsabile dell’Area 
Tecnica del Comune di Tito (PZ) – Ing. Angela Laurino, recante il provvedimento di 
aggiudicazione dei servizi tecnici relativi alla PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, CSP, GEOLOGIA, D.L. E CONTABILITA’, CSE, RILIEVI TOPOGRAFICI; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale di TITO (PZ) n. 9 del 09/02/2021 recante: “Approvazione 
protocollo di intesa e disciplinare delle procedure di finanziamento. Determinazioni 
generali”, dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata sull’Albo on-line del sito 
dell’Amministrazione comunale in pari data; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 66 del 23 marzo 2021 di approvazione dello Schema di 
Protocollo di intesa per il trasferimento in capo al Sindaco del Comune di Tito (PZ) 
dell’Attuazione diretta dell’intervento in specie; 
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VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in ultimo in data 30 marzo 2021, repertoriato al n. 252 in 
pari data; 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

PRESO ATTO che dalle indagini effettuate e dal rilievo puntuale, nonché delle valutazioni tecniche redatte 
dalle società incaricate risulta necessario ed imminente provvedere ad approvare 
l’intervento di cui all’oggetto suddiviso in “lotti funzionali” come definiti dall’art.3 lettera qq) 
del D.Lgs. n.50/2016 ovvero «uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con 
separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui 
progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità 
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti»; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 295 del 9 dicembre 2021 recante: ”Approvazione progetto 
esecutivo “1° stralcio funzionale San Vito” e rimodulazione del quadro economico; 

VISTA la determinazione DSG n. 84/2022 del 14 febbraio 2022 di aggiudicazione definitiva dei 
lavori alla ditta CO.E.ST. COSTRUZIONI E STRADE s.r.l. - sede legale in Moliterno (PZ), 
Via Martin Luther King, C.A.P. 85047, C.F. 07363840583 -P.IVA 00996120762 per un 
importo pari a € 263.565,54 al netto del ribasso offerto e dell’I.V.A., comprensivo degli 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 71.542,43, relativi all’intervento 
“Mitigazione del rischio idrogeologico località Fosso Sant’Antonio - 1° stralcio S. Vito” del 
Comune di Tito (PZ) - Codice ReNDIs 17IR508/G1 CUP: G23H19000420002; 

VISTO il contratto rep. n. 2979/2022 stipulato in data 31 marzo 2022 con il quale  è stato 
formalizzato l’affidamento dei lavori inerenti l’intervento denominato: “Mitigazione del 
rischio idrogeologico località Fosso Sant’Antonio - 1° stralcio funzionale S. Vito” del 
Comune di Tito (PZ) - Codice ReNDIs 17IR508/G1 – CUP: G23H19000420002; 

 
VISTA la nota PEC in data 28 aprile 2021, acquisita al protocollo commissariale n. 1401 in data 2 

maggio 2022, con la quale il RUP – Ing. Angela Laurino ha trasmesso la Determinazione 
DSG n. 256/2022 del 20 aprile 2022 recante: “Approvazione del quadro economico 
rimodulato a seguito dell’aggiudicazione definitiva dei lavori relativi al 1° stralcio 
funzionale”; 

VISTO in particolare il quadro economico post gara, ulteriormente rimodulato dalla Struttura di 
Staff, come di seguito riportato, al fine di evidenziare le economie rinvenienti dal ribasso 
d’asta (IVA compresa) relativa all’aggiudicazione dei lavori del 1° stralcio funzionale:  

 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010) 

A) LAVORI € 

1 lavori a misura      € 446.937,66 

2 lavori I stralcio SAN VITO (al netto del ribasso offerto) € 192.023,11 

3 lavori in economia € 0,00 

Importo dei lavori a base di gara (1+2+3) € 638.960,77 

4 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 12.000,00 

5 oneri I stralcio San Vito della sicurezza – COVID – speciali, non soggetti a ribasso d'asta € 71.542,43 

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) € 722.503,20 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER € 

1 Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 35.000,00 

2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 17.000,00 

3 Imprevisti (IVA compresa al 10%) € 77.386,14 
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3bis Imprevisti – intervento somma urgenza anno 2020 (IVA compresa al 10%) € 16.749,08 

4 
Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi – occupazione temporanea 
Civico 5 

€ 2.500,00 

5 Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) € 0,00 

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  

€ 43.479,85 

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

€ 62.551,94 

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 

€ 5.918,24 

8.d 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento,  validazione (1,5% Importo di finanziamento) 

€ 17.700,00 

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

8.f Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) € 6.000,00 

8.g I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (10% e 22% al caso) € 20.032,67 

  Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g) € 155.682,70 

9 I.V.A. sui lavori  10% € 72.250,32 

10 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione (10% lavori e 22% servizi) € 7.240,00 

11 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (INARCASSA, EPAP, CIPAG) € 2.742,08 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (somma da 1 a 11) € 386.550,32 

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) € 1.109.053,52 

D) ECONOMIE DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE € 

  Economie rinvenienti dal ribasso d'asta lavori  1° Stralcio funzionale € 64.496,80 

  IVA al 10% sul ribasso d'asta € 6.449,68 

  Totale Economie € 70.946,48 

  IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC € 1.180.000,00 

 
VISTO il Disciplinare delle Procedure di Affidamento degli interventi di cui al Patto per lo Sviluppo 

della Basilicata – FSC 2014-2020, approvato con Determinazione Dirigenziale del 
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità - Ufficio Difesa del Suolo, n. 24AA.2020/D.00017 del 
24 gennaio 2020; 

VISTI nello specifico l’art. 2 “Oggetto e Finalità”, l’Art. 3 “Definizioni”, art. 5 “Compiti delle parti”; 

DATO ATTO che spetta al Soggetto Beneficiario nonché Soggetto Attuatore, (ovvero il Commissario e 
per esso il Soggetto Attuatore Delegato) l’autorizzazione di eventuali varianti in corso 
d’opera, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del D.Lgs 
50/2016 s.m.i. e del Manuale delle procedure operative per il sistema di gestione e 
controllo Si.Ge.Co. della Regione Basilicata e comunque nel limite massimo del 
finanziamento assentito per ciascun intervento; 

VISTO nello specifico l’art. 13 “Varianti in corso d’opera” del Disciplinare sopra richiamato; 
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VISTO nello specifico l’art. 14 “Utilizzo di economie e ribassi d’asta” del Disciplinare sopra 
richiamato; 

DATO ATTO che le economie derivanti dal ribasso offerto in fase di affidamento dei lavori, relativi al 1° 
stralcio funzionale, evidenziati nel quadro economico sopra riportato, sono inferiori al 10% 
dell’importo di finanziamento e quindi, ai sensi del citato art. 14 lettera a) del Disciplinare 
sopra richiamato, rimangono “vincolate all’intervento fino alla sua conclusione, in quanto 
riutilizzabili dal Soggetto Attuatore per varianti in corso d’opera nei casi previsti dalla 
legge”; 

DATO ATTO che le eventuali ulteriori economie, rinvenienti da successivi affidamenti, eccedenti il limite 
massimo del 10% dell’importo di finanziamento, potranno essere riprogrammate da parte 
dell’Autorità di Gestione del FSC, ovvero utilizzate per soddisfare richieste del Soggetto 
Attuatore/Beneficiario per varianti e/o completamenti; 

DATO ATTO altresì che, nel caso di varianti in corso d’opera, il Soggetto Attuatore dovrà 
preventivamente richiedere il parere vincolante al RUA (Responsabile Unico 
dell’Attuazione) secondo quanto indicato dal citato art. 14 lettera a), punto 1. del citato 
Disciplinare; 

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 PRENDERE ATTO del contratto rep. n. 2979/2022 stipulato in data 31 marzo 2022 con il quale è 
stato formalizzato l’affidamento dei lavori nell’ambito dell’intervento denominato: “Mitigazione del rischio 
idrogeologico località Fosso Sant’Antonio - 1° stralcio S. Vito” del Comune di Tito (PZ) - Codice ReNDIs 
17IR508/G1 CUP: G23H19000420002; 

3. DI PRENDERE ATTO del nuovo quadro economico post gara ulteriormente rimodulato dalla Struttura di 
Staff, al fine di evidenziare le economie rinvenienti dal ribasso d’asta (IVA compresa) relativa 
all’aggiudicazione dei lavori del 1° stralcio funzionale, nelle premesse indicato e che qui si intende 
integralmente riportato; 

4. DI PRENDERE ATTO che le economie di intervento rinvenienti dall’aggiudicazione dei lavori relativi al 
1° stralcio funzionale sono pari ad €. 70.946,48; 

5. DI DARE ATTO le economie derivanti dal ribasso offerto in fase di affidamento dei lavori, relativi al 1° 
stralcio funzionale, evidenziati nel quadro economico sopra riportato, sono inferiori al 10% dell’importo 
di finanziamento e quindi, ai sensi del citato art. 14 lettera a) del Disciplinare richiamato nelle premesse 
del presente, rimangono “vincolate all’intervento fino alla sua conclusione, in quanto riutilizzabili dal 
Soggetto Attuatore per varianti in corso d’opera nei casi previsti dalla legge”; 

6. DI CONFERMARE quale RUP per l’intera procedura, ai sensi dell’art. 31 commi 7 e con le modalità 
previste dal comma 8 del D.lgs. 50/2016, l’Ing. Angela LAURINO del Comune di Tito (PZ); 

7. DI CONFERMARE quale supporto al RUP per l’intera procedura, ai sensi dell’art. 31 commi 7 e con le 
modalità previste dal comma 8 del D.lgs. 50/2016, l’Arch. Gaspare BUONSANTI – capo Staff della 
Struttura commissariale – soggetto con comprovata esperienza e che già espleta l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento per altri interventi del Commissario Straordinario Delegato; 

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 
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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 Sindaco del Comune di Tito (PZ), al Dirigente dell’Ufficio Difesa del 
Suolo della Regione Basilicata nonché 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   

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 3 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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