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

 

 
OGGETTO: Accordo di Programma

Basilicata. Intervento di 
abitato - Località San Giovanni 
Comune di San Martino d’Agri. Cod.
CUP: J83B10000860001
APPROVAZIONE: Aggiudicazione D

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

 

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 di quanto previsto dall’a
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 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 
Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al 
Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interve
del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1
sopra citato;  

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012
prioritari ed urgenti ai fini della pr
idrogeologico gli interventi riportati nell’elenco ad essa allegato e che comprende anche 
quello in oggetto; 

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. n. 100 
del 2 maggio 2006);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicem
vigore l’8 giugno 2011;

VISTO il Decreto Commissariale n.
Programma sottoscritto il 
Intervento di “Completamento consolidame
Località San Giovanni 
San Martino d’Agri. Cod.
Progetto Esecutivo

VISTO il Decreto Commissariale n. 
sull’albo pretorio informatico del Commissario,
presa d’atto dell’aggiudicazione provvisoria
Zanardelli, 7 -85021 Frazione 
denominato “Completamento consolidamento loc. San Giovanni” 
Località San Giovanni 
San Martino d’Agri. Cod. “PZ063A/1
sull’importo di € 205.931,04, di cui € 198.245,15 per lavori a misu
d’asta ed € 7.685,89

 

 
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. 200 del 10 dicembre 2012 

Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione 
Intervento di “Completamento consolidamento loc. San Giovanni

Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe
di San Martino d’Agri. Cod. “PZ063A/10”.  

83B10000860001. CIG: 4610997B16. 
APPROVAZIONE: Aggiudicazione Definitiva. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 

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 di quanto previsto dall’a
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; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 
Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al prot. n. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell’ Ing. 
Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interve
del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma 

la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale 
prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da  dissesto 
idrogeologico gli interventi riportati nell’elenco ad essa allegato e che comprende anche 

 

il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. n. 100 
del 2 maggio 2006); 

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicem
vigore l’8 giugno 2011; 

il Decreto Commissariale n. 137 del 27 settembre 2012 avente ad 
sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata

Completamento consolidamento loc. San Giovanni
Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe
San Martino d’Agri. Cod. “PZ063A/10” - CUP: J83B10000860001
Progetto Esecutivo.”; 

il Decreto Commissariale n. 169 dell’8 novembre 2012, regolarmente pubblicato 
sull’albo pretorio informatico del Commissario, di approvazione del verbale di gara e di 

dell’aggiudicazione provvisoria all’impresa “Ciaglia Costruzioni srl
85021 Frazione San Cataldo di Bella (PZ)” dei lavori relativi all’intervento 

denominato “Completamento consolidamento loc. San Giovanni” 
Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe 
San Martino d’Agri. Cod. “PZ063A/10”, che ha offerto il ribasso 

€ 205.931,04, di cui € 198.245,15 per lavori a misu
7.685,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

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

MATTM e la Regione 
Completamento consolidamento loc. San Giovanni” – Centro 

area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe - 

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 di quanto previsto dall’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;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla 
1320/11 R 8 F 290, di nomina dell’ Ing. 

Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 

elenco A all’Accordo di Programma 

che riafferma il carattere strategico regionale 
evenzione e della mitigazione dei rischi da  dissesto 

idrogeologico gli interventi riportati nell’elenco ad essa allegato e che comprende anche 

il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. n. 100 

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207  
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in 

avente ad oggetto “Accordo di 
MATTM e la Regione Basilicata. 

nto loc. San Giovanni” – Centro abitato - 
area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe - Comune di 

83B10000860001. APPROVAZIONE: 

regolarmente pubblicato 
di approvazione del verbale di gara e di 

all’impresa “Ciaglia Costruzioni srl- via 
dei lavori relativi all’intervento 

denominato “Completamento consolidamento loc. San Giovanni” – Centro abitato - 
area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe - Comune di 

che ha offerto il ribasso del 31,333 % 
€ 205.931,04, di cui € 198.245,15 per lavori a misura soggetti a ribasso 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l’importo 



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

  

 
 

netto di € 143.814,89
e seconda classificata l’impresa “
ha offerto il ribasso del 

CONSIDERATO che allo stato non risultano notificati ricorsi o impugnazioni
gara; 

RILEVATO che con nota del 6 dicembre 2012 di prot. n. 218583/76AA, l’ing. Gerardo Calvello, RUP 
dell’intervento in argomento, ha comunicato che sono state eseguite le verifiche in 
merito al possesso dei requisiti dell’imp
Cataldo di Bella (PZ)” 
dell’appalto alla suddetta impresa;

RITENUTO di poter aggiudicare
Zanardelli, 7 -85021 Frazione San Cataldo di Bella (PZ
6 novembre 2012,
l’esecuzione dei lavori 
San Giovanni” – Centro abitato 
Maria della Rupe 
complessivo netto di 

 

TUTTO ciò premesso e considerato 

 

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di aggiudicare in via definitiva, 
Frazione San Cataldo di Bella (PZ
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto,
denominato “Completamento consolidamento loc. San Giovanni” 
Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe 
“PZ063A/10”, per l’importo complessivo netto di 
sicurezza; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento 

Suolo di Potenza della Regione Basilicata
propria competenza; 

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

presso il sito del Commissario 
per estratto sul Bollettino Uffi

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

 
Matera, 10 dicembre 2012 

 

 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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814,89 di cui € 7.685,89 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
seconda classificata l’impresa “SOCEIS srl- via Mazzini, 23/E – 

ribasso del 31,322%; 

che allo stato non risultano notificati ricorsi o impugnazioni da parte degli ammessi alla 

che con nota del 6 dicembre 2012 di prot. n. 218583/76AA, l’ing. Gerardo Calvello, RUP 
dell’intervento in argomento, ha comunicato che sono state eseguite le verifiche in 
merito al possesso dei requisiti dell’impresa Ciaglia Costruzioni srl di Frazione San 
Cataldo di Bella (PZ)” e che pertanto si può procedere all’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto alla suddetta impresa; 

di poter aggiudicare, quindi, in via definitiva, all’impresa “Ciaglia Costruzioni
85021 Frazione San Cataldo di Bella (PZ)”, giusto verbale di gara in data 

, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto,
lavori dell’intervento denominato “Completamento consol
Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa 
 - Comune di San Martino d’Agri Cod. “PZ063A/10”

complessivo netto di € 143.814,89 comprensivo degli oneri della sicurezza

D E C R E T A  

 

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

di aggiudicare in via definitiva, all’impresa “Ciaglia Costruzioni srl- via Zanardelli, 7 
Cataldo di Bella (PZ)”, giusto verbale di gara in data 6 nove 

quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, l’esecuzione dei lavori de
denominato “Completamento consolidamento loc. San Giovanni” – Centro abitato

area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe - Comune di San Martino d’Agri. Cod. 
per l’importo complessivo netto di € 143.814,89 comprensivo degli oneri della 

di trasmettere il presente provvedimento all’ing. Gerardo Calvello, Dirigente 
della Regione Basilicata e RUP dell’intervento, per i successivi adempimenti di 

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

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

IL COMMISSARIO STRAORDINA

Ing. Francesco Saverio ACITO
 

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

€ 7.685,89 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
 85100 Potenza” che 

da parte degli ammessi alla 

che con nota del 6 dicembre 2012 di prot. n. 218583/76AA, l’ing. Gerardo Calvello, RUP 
dell’intervento in argomento, ha comunicato che sono state eseguite le verifiche in 

Ciaglia Costruzioni srl di Frazione San 
e che pertanto si può procedere all’aggiudicazione definitiva 

all’impresa “Ciaglia Costruzioni srl- via 
verbale di gara in data 

quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
ll’intervento denominato “Completamento consolidamento loc. 

area adiacente Chiesa Santa 
Cod. “PZ063A/10”, per l’importo 

comprensivo degli oneri della sicurezza; 

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

via Zanardelli, 7 -85021 
 mbre 2012, allegato 

l’esecuzione dei lavori dell’intervento 
Centro abitato - Località San 

Comune di San Martino d’Agri. Cod. 
comprensivo degli oneri della 

 dell’Ufficio Difesa del 
per i successivi adempimenti di 

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

Ing. 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. 


