
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

DECRETO COMMISSARIALE

 
 
OGGETTO: Accordo di Programma 14 dicembre 2010. 

di consolidamento lungo la SP. 13 e SP. 16”
Codice intervento: PZ003
VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013.
CUP: J63B10000630006
RETTIFICA al Decreto
Quadro Economico.
 

 
         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
VISTO il decreto commissariale n. 218 in data 17 dicembre 2012 che qui si intende 

integramente riconfermato nelle premesse, nei considerato e nel deliberato fatta 
eccezione per quanto riguarda l’erroneo riferimento al comma 11 dell’art. 126 del 
D.Lgs. 163/2006 

 
CONSIDERATO  che il progetto prevede la realizzazione di lavori finalizzati a

interessate da frane
prestazione di servizi o

RITENUTO  di dover rettificare in tal senso il punto 9 del deliberato del richiamato decreto 
commissariale n. 218/2012

 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 
 

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
 
2. di modificare il Decreto commissariale n. 218 del 17 dicembre 2012, al solo punto 9.

segue: 
di autorizzare, in considerazione della urgenza dell’intervento, l’affidamento dei lavori di cui al 
sopra citato progetto esecutivo, mediante
prezzo più basso, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 125 comma 
del D.Lgs. n.163/2006, invitando non meno di 15 imprese in possesso dei prescritti requisiti, tra 
quelle iscritte nell’apposita long list pubblicata sul sito ufficiale del Commissario con criteri di 
imparzialità, rotazione ed affidabilità

 
3. di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dell’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, in 

qualità di Responsabile della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013
dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata
dell’intervento, arch. Vito Stoppelli funzionario del Comune di Albano di Lucania
successivi adempimenti di propria competenza;

 
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull’albo pretorio informatico 

presso il sito del Commissario 
e per estratto sul Bollettino Uffi

 

 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011) 

 
DECRETO COMMISSARIALE 

n. 219 del 18 dicembre 2012 

Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo relativo agli “Interventi 
di consolidamento lungo la SP. 13 e SP. 16”- Comune di Albano di Lucania 
Codice intervento: PZ003B/10 finanziato con le risorse della Linea di Intervento 
VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013. 

63B10000630006.  
Decreto n. 218 del 17 dicembre 2012 di: Approvazione

Quadro Economico.- Schema di lettera di invito – Schema di contratto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
 

il decreto commissariale n. 218 in data 17 dicembre 2012 che qui si intende 
integramente riconfermato nelle premesse, nei considerato e nel deliberato fatta 
eccezione per quanto riguarda l’erroneo riferimento al comma 11 dell’art. 126 del 

che il progetto prevede la realizzazione di lavori finalizzati al consolidamento di aree 
interessate da frane e quindi deve farsi riferimento al comma n.8 dell’art.125 

servizi o di forniture, come previsto dal citato comma 11 
rettificare in tal senso il punto 9 del deliberato del richiamato decreto 

commissariale n. 218/2012 

D E C R E T A 
 
 

di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

odificare il Decreto commissariale n. 218 del 17 dicembre 2012, al solo punto 9.

di autorizzare, in considerazione della urgenza dell’intervento, l’affidamento dei lavori di cui al 
sopra citato progetto esecutivo, mediante gara con procedura negoziata e con il criterio del 
prezzo più basso, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 125 comma 
del D.Lgs. n.163/2006, invitando non meno di 15 imprese in possesso dei prescritti requisiti, tra 

itte nell’apposita long list pubblicata sul sito ufficiale del Commissario con criteri di 
imparzialità, rotazione ed affidabilità; 

di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dell’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, in 
ella Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013

dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata
, arch. Vito Stoppelli funzionario del Comune di Albano di Lucania

ivi adempimenti di propria competenza; 

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull’albo pretorio informatico 
presso il sito del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
PER LA REGIONE BASILICATA  

Progetto esecutivo relativo agli “Interventi 
Comune di Albano di Lucania (PZ) - 

finanziato con le risorse della Linea di Intervento 

pprovazione Progetto - 
contratto. 

il decreto commissariale n. 218 in data 17 dicembre 2012 che qui si intende 
integramente riconfermato nelle premesse, nei considerato e nel deliberato fatta 
eccezione per quanto riguarda l’erroneo riferimento al comma 11 dell’art. 126 del 

l consolidamento di aree 
e quindi deve farsi riferimento al comma n.8 dell’art.125 e non la 

mma 11  
rettificare in tal senso il punto 9 del deliberato del richiamato decreto 

 provvedimento; 

odificare il Decreto commissariale n. 218 del 17 dicembre 2012, al solo punto 9., come 

di autorizzare, in considerazione della urgenza dell’intervento, l’affidamento dei lavori di cui al 
gara con procedura negoziata e con il criterio del 

prezzo più basso, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 125 comma 8 
del D.Lgs. n.163/2006, invitando non meno di 15 imprese in possesso dei prescritti requisiti, tra 

itte nell’apposita long list pubblicata sul sito ufficiale del Commissario con criteri di 

di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dell’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, in 
ella Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013, e 

dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata e al RUP 
, arch. Vito Stoppelli funzionario del Comune di Albano di Lucania, per i 

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull’albo pretorio informatico 
commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it . 



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
 DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE  BASILICATA

  

 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile
 
 
Matera, 18 dicembre 2012 
 

 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
 
 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE  BASILICATA 
(D.P.C.M. 21.01.2011) 

 

 

immediatamente eseguibile. 

IL COMMISSARIO STRAORDINAR

Ing. Francesco Saverio ACITO
 
 
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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RIO DELEGATO 

Francesco Saverio ACITO 

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. 


