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

 

OGGETTO:  Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Intervento di “Sistemazione idrogeologica 
Via Gramsci- Via Roma 
Decreto Commissariale n.
CUP: J23B10000580001. 
Approvazione “Perizia di variante e suppletiva” e “Schema di Atto aggiuntivo al contratto 
di rep.n.14 del 26 settembre

IL COMMISSARIO 

 
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
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  l’art.5 del sopra citato Accordo 

soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari
comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 
febbraio 2010, n.26;

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla 

Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al
Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollec
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico individuati 
sopra citato;  

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.17 del decreto

configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all’Accordo di Programma in 
argomento; 

 
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
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 dicembre 2010) entrato in 
vigore l’8 giugno 2011; 

 
VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136

Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
 
VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in 

legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 
18 dicembre 2010 );

 
VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria e per lo sviluppo". (11G0185) (GU n. 188 del 13
14 settembre 2011 n148 con modifiche ed integrazioni;

 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZ IONE DEGLI INTERVENTI 

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

 
DECRETO COMMISSARIALE 

n. 217 del 17 dicembre 2012 
 

Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Intervento di “Sistemazione idrogeologica 
Via Roma del Comune di Tito” - Codice “PZ074A/10” 

Decreto Commissariale n.81 del 30 giugno 2012. 
CUP: J23B10000580001. CIG 4407104943.  
Approvazione “Perizia di variante e suppletiva” e “Schema di Atto aggiuntivo al contratto 

settembre 2012”. 
 
 

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’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; 

l’art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l’attuazione degli interventi i 
soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari
comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 
febbraio 2010, n.26; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla 
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 sollec
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma 

ai sensi dell’art.17 del decreto-legge n.195/2009, i Commissari straordinari si 
configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all’Accordo di Programma in 

il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
niture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

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 dicembre 2010) entrato in 
vigore l’8 giugno 2011;  

la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);

la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 
18 dicembre 2010 ); 

13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
er lo sviluppo". (11G0185) (GU n. 188 del 13-8-2011)

14 settembre 2011 n148 con modifiche ed integrazioni; 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZ IONE DEGLI INTERVENTI  
PER LA REGIONE BASILICATA  

Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Intervento di “Sistemazione idrogeologica di 
/10”  

Approvazione “Perizia di variante e suppletiva” e “Schema di Atto aggiuntivo al contratto 

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 

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;  

che stabilisce che per l’attuazione degli interventi i 
soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, 
comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 

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 

ll’Accordo di Programma 

n.195/2009, i Commissari straordinari si 
configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all’Accordo di Programma in 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
niture 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 

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010); 

legge, con modificazioni, del decreto-
legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 

13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
2011) convertito in Legge 
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CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1

citato è compreso l’inter
Gramsci-Via Roma 
400.000,00  a valere sulle risorse di cui all’art.2 comma 240 della Legge  23 dicembre 
2009, n.191;  

 
VISTO il Decreto Commissariale n.

esecutivo dei lavori di 
Comune di Tito” -
Tito n.6027/2012 del 28 maggio 2012, acquisita in pari data al protocollo commissariale 
al n.1103, per un importo complessivo di 

 
VISTO  il contratto rep.n.14

al n.2489 con il quale sono stati affidati alla 
Spinette n° 4 - 85050 Tito (PZ)”
via Gramsci-via Roma
di € 201.259,90 a
sicurezza non soggetti a ribasso;

 
VISTO il verbale di consegna in data 

che fissa l’ultimazione dei lavori al 16 gen
 
VISTA la richiesta di autorizzazione preliminare alla redazione della perizia di variante 

avanzata dal RUP in data 16 novembre 2012 ed acquisita al protocollo del Commissario 
in pari data al n. 2390

 
VISTA  la nota del Commissario n. 2415 in d

variante per la successiva approvazione ove ricorrano i requisiti previsti dall’art. 132 del 
D.Lgs 163/2006;  

 
VISTA la nota del Comune di Tito (PZ) 

5 dicembre 2012 al n. 
Unico del Procedimento
redatta ai sensi dell’art.132 del D.Lgs 163/2006 comma 1 lettera
dell’art.161 del D.P.R. n.
Gramsci-Via Roma 
elaborati: 

 
V.1 Relazione tecnica
V.2 Stralcio planimetrico con la localizzazione dell'intervento 
V.3 Ingrandimento planimetrico 
V.4 Intervento di regiment. ed allontanamento delle acque meteoriche 
V.5 Sezioni del terreno sul tratto in va
SNAM  
V.6 Particolari costruttivi e dimensionali dell'opera di sostegno 
PRINCIPALE 
V.7 Particolari costruttivi e dimensionali dell'opera di sostegno 
ATTAVERSAMENTO CONDOTTA SNAM
V.8 Prospetto dell'opera di sostegno 
V.9 Relazione di calcolo delle strutture 
V.10 Relazione di calcolo delle strutture 
V.11 Computo metrico estimativo 
V.12 Quadro economico comparativo
V.13 Quadro economico riepilogativo 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

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

 
 

 

che tra gli interventi individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma sopra 
citato è compreso l’intervento relativo ai lavori di “Sistemazione 

Via Roma ” del Comune di Tito - Codice “PZ074A/10” finanziato per
a valere sulle risorse di cui all’art.2 comma 240 della Legge  23 dicembre 

Decreto Commissariale n.81 del 30 giugno 2012, di approvazione 
avori di “Sistemazione idrogeologica di Via Gramsci

- Codice “PZ074A/10”, trasmesso dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
del 28 maggio 2012, acquisita in pari data al protocollo commissariale 

per un importo complessivo di € 400.000,00; 

14 del  26 settembre 2012 e registrato a Matera 
con il quale sono stati affidati alla impresa “La Torre Luciano Santino C/da 

85050 Tito (PZ)” i lavori dell’ “Intervento di sistemazione idrogeologica di
via Roma” Comune di Tito – Codice intervento “ PZ074A

201.259,90 al netto del ribasso del 35,842% oltre ad € 12.353,98
sicurezza non soggetti a ribasso; 

il verbale di consegna in data 19 settembre 2012, con inizio effettivo lo stesso giorno
che fissa l’ultimazione dei lavori al 16 gennaio 2012; 

la richiesta di autorizzazione preliminare alla redazione della perizia di variante 
avanzata dal RUP in data 16 novembre 2012 ed acquisita al protocollo del Commissario 
in pari data al n. 2390; 

la nota del Commissario n. 2415 in data 21 novembre che autorizza l’inoltro della 
variante per la successiva approvazione ove ricorrano i requisiti previsti dall’art. 132 del 

 

del Comune di Tito (PZ) , prot.13890/2012 del 3 dicembre 201
2012 al n. 2564 di protocollo del Commissario, con la quale 

Unico del Procedimento, dell’intervento sopra citato, ha trasmesso la perizia di variante
dell’art.132 del D.Lgs 163/2006 comma 1 lettera

del D.P.R. n.207/2010, dei lavori di “Sistemazione idrogeologica 
Via Roma del Comune di Tito (PZ)” - Codice “PZ074A

V.1 Relazione tecnica 
V.2 Stralcio planimetrico con la localizzazione dell'intervento - VARIANTE 
V.3 Ingrandimento planimetrico - Report fotografico 1:1000 
V.4 Intervento di regiment. ed allontanamento delle acque meteoriche 
V.5 Sezioni del terreno sul tratto in variante - ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA 

Particolari costruttivi e dimensionali dell'opera di sostegno - VARIANTE 

Particolari costruttivi e dimensionali dell'opera di sostegno - VARIANTE 
ATTAVERSAMENTO CONDOTTA SNAM 

o dell'opera di sostegno - vista da valle - VARIANTE 1:100
V.9 Relazione di calcolo delle strutture - OPERA PRINCIPALE - VARIANTE
V.10 Relazione di calcolo delle strutture - MURO SU MICROPALI -
V.11 Computo metrico estimativo - PERIZIA DI VARIANTE 
V.12 Quadro economico comparativo 
V.13 Quadro economico riepilogativo - VARIANTE 

GATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
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elenco A all’Accordo di Programma sopra 
“Sistemazione idrogeologica di Via 

/10” finanziato per  € 
a valere sulle risorse di cui all’art.2 comma 240 della Legge  23 dicembre 

, di approvazione del progetto 
di Via Gramsci-Via Roma  del 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
del 28 maggio 2012, acquisita in pari data al protocollo commissariale 

2012 e registrato a Matera il 27 settembre 2012 
impresa “La Torre Luciano Santino C/da 

sistemazione idrogeologica di 
PZ074A/10”, per l’importo 

12.353,98 per oneri di 

con inizio effettivo lo stesso giorno, 

la richiesta di autorizzazione preliminare alla redazione della perizia di variante 
avanzata dal RUP in data 16 novembre 2012 ed acquisita al protocollo del Commissario 

ata 21 novembre che autorizza l’inoltro della 
variante per la successiva approvazione ove ricorrano i requisiti previsti dall’art. 132 del 

2012 acquisita in data 
con la quale il Responsabile 

asmesso la perizia di variante 
dell’art.132 del D.Lgs 163/2006 comma 1 lettera a) e lettera c) e 

“Sistemazione idrogeologica di Via 
Codice “PZ074A/10” con i seguenti 

VARIANTE  

V.4 Intervento di regiment. ed allontanamento delle acque meteoriche - VARIANTE  
ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA 

VARIANTE - OPERA 

VARIANTE - 

VARIANTE 1:100 
VARIANTE 

 VARIANTE 



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELE
 DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE  BASILICATA

  

V.14 Schema atto di sottomissione (art. 163 del regolamento di cui al 
2010 n.207) 
 

VISTO il comma 8 dell’art. 161 del D.P.R. n.207/2010
all'articolo 132, comma 1, lettera 
procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla 
specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenim

 
VISTO il parere del Responsabile Unico del Procedimento che rappresenta le ragioni della 

perizia di variante e suppletiva, ai sensi 
in considerazione della trasmissione del Direttore dei Lavori della
del comma 1 lettera 

 
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento

motivazioni riportate nella relazione della perizia di variante corrispondono ad effettive 
necessità ai fini funzionali
lettera b) del D.Lgs.163/2006

 
VISTO  il quadro economico 

Riepilogativo”, da cui si rileva che i
304.317,67  di cui 
35,299%) ed € 12.353,98

  

Somme a disposizione dell'Amministrazione

A1 Iva sui lavori al 21 % 

A2 Corrispettivi di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. N. 
163/2006 

A2 Indagini geofisiche, dirette e indirette 

A3 Oneri connessi al D.M. 21/01/2011 
finanziamento lordo 

A4 Imprevisti 

Somme occorrenti all'esecuzione dei lavori

B1 
Lavori a corpo ( già al netto del ribasso d’asta del 
35,299% ) 

B2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

B4 Importo dei lavori compresivi degli oneri per la sicurezza

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

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

 
 

 

Schema atto di sottomissione (art. 163 del regolamento di cui al 

il comma 8 dell’art. 161 del D.P.R. n.207/2010 che stabilisce che “
all'articolo 132, comma 1, lettera c), del codice, la descrizione del responsabile del 
procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla 
specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento”; 

il parere del Responsabile Unico del Procedimento che rappresenta le ragioni della 
perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell’art.161, commi 8 e 9 del D.P.R. n.
in considerazione della trasmissione del Direttore dei Lavori della citata perizia ai sensi 
del comma 1 lettera a)e lettera c) dell’art.132 del D.Lgs. n.163/2006;

che il Responsabile Unico del Procedimento, nel sopra citato parere,
motivazioni riportate nella relazione della perizia di variante corrispondono ad effettive 
necessità ai fini funzionali delle opere, contemplate dall’art.132 comma 1 lettera a) e 
lettera b) del D.Lgs.163/2006; 

quadro economico riportato nell’elaborato progettuale “
da cui si rileva che il costo dei lavori viene stimato in complessivi 

di cui per lavori a corpo € 291.963,69 ( già al netto del ribasso 
12.353,98 per oneri di sicurezza così ripartito: 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

63.906,71

Corrispettivi di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. N. 
6.086,43 

Indagini geofisiche, dirette e indirette - Iva inclusa 
9.953,79 

Oneri connessi al D.M. 21/01/2011 - 3,5% del 
14.000,00 

1.731,00 

Totale 95.677,93

Somme occorrenti all'esecuzione dei lavori 

( già al netto del ribasso d’asta del 
291.963,69

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 12.353,98 

Importo dei lavori compresivi degli oneri per la sicurezza 304.317,67
Totale 304.317,67

GATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
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Schema atto di sottomissione (art. 163 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 

che stabilisce che “nel caso di cui 
la descrizione del responsabile del 

procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla 
 

il parere del Responsabile Unico del Procedimento che rappresenta le ragioni della 
, commi 8 e 9 del D.P.R. n.207/2010, 

citata perizia ai sensi 
dell’art.132 del D.Lgs. n.163/2006; 

, nel sopra citato parere, riscontra che le 
motivazioni riportate nella relazione della perizia di variante corrispondono ad effettive 

132 comma 1 lettera a) e 

“Quadro Economico 
viene stimato in complessivi netti € 

già al netto del ribasso del 

71 € 

6.086,43 € 

,79 € 

14.000,00 € 

1.731,00 € 

93€ in c.t. 95.678,00 € 

69 € 

12.353,98 € 

67 € 
67 € in c.t. 304.318,00 
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CONSIDERATO - che l’intervento è finalizzato a 

modificare né la tipologia, né le caratteristiche 
del fattore di stabilità globale dal punto di vista idrogeologico al punto di ridurre 
significativamente l’avanzamento del movimento franoso”
relazione generale
- che l’importo dell’intervento è contenuto entro 
- che l’esecuzione dei lavori principali è stata affidata, con contratto rep.n.
settembre 2012, all’impresa 
Spinette n.4 che ha offerto un ribasso del 
- che i maggiori e variati lavori costituiranno oggetto di una unica contabilità e collaudo;
- in conseguenza dei maggiori e variati lavori il termine per darli ultimati viene prorogato 
di giorni trenta, 
- che è stato necessario concordare n. 9 nuovi prezzi ricavandoli da quelli del prezziario 
ufficiale della Regione Basilicata già utilizzato per individuare i prezzi della perizia 
originaria; 
- che l’intervento tiene conto delle prescrizioni
attraversa con una propria condotta l’area interessata dall’intervento
DISOCC/2819/LAV/LAN/la del 22/!!/2012
- che i lavori della variante costituiscono 
allegato agli atti della perizia, ai sensi del comma 4 dell’art. 161 del DPR 207/2010
impegnativo per l’Impresa sin dalla data di sottoscrizione e per l’Amministrazione solo 
dopo l’atto di approvazione

 
CONSIDERATO che con il citato Decreto Commissariale n.

disponibilità della somma di 
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza
ministeriali;  

 
CONSIDERATO quindi che è già garantita 

può procedere alla approvazione 
 
ACCERTATO la regolarità degli atti;
 
RITENUTO quindi, di poter procedere 

acquisita in data 5 dicembre
“Sistemazione idrogeologica
“PZ074A/10” e del

 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 
     

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

2. di approvare a tutti gli effetti 
variante e suppletiva dei lavori
Comune di Tito (PZ) ” - Codice “PZ0
D.P.R. n.207/2010, in data 3
secondo il sotto riportato quadro economico:

 

TOTALE GENERALE INTERVENTO

TOTALE GENERALE INTERVENTO
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l’intervento è finalizzato a ”migliorare l’efficacia dell’intervento originario , senza 
modificare né la tipologia, né le caratteristiche costruttive e consentire un innalzamento 
del fattore di stabilità globale dal punto di vista idrogeologico al punto di ridurre 
significativamente l’avanzamento del movimento franoso”…, come si rileva dalla 
relazione generale; 

l’importo dell’intervento è contenuto entro i limiti previsti nel progetto originario
l’esecuzione dei lavori principali è stata affidata, con contratto rep.n.

2012, all’impresa La Torre Luciano Santino con sede in 
che ha offerto un ribasso del 35,299%; 

i maggiori e variati lavori costituiranno oggetto di una unica contabilità e collaudo;
in conseguenza dei maggiori e variati lavori il termine per darli ultimati viene prorogato 

è stato necessario concordare n. 9 nuovi prezzi ricavandoli da quelli del prezziario 
ufficiale della Regione Basilicata già utilizzato per individuare i prezzi della perizia 

’intervento tiene conto delle prescrizioni formulate dalla SNAM Rete gas
attraversa con una propria condotta l’area interessata dall’intervento
DISOCC/2819/LAV/LAN/la del 22/!!/2012;  

lavori della variante costituiscono oggetto di apposito schema di 
gato agli atti della perizia, ai sensi del comma 4 dell’art. 161 del DPR 207/2010

impegnativo per l’Impresa sin dalla data di sottoscrizione e per l’Amministrazione solo 
dopo l’atto di approvazione; 

che con il citato Decreto Commissariale n.81 del 30 giugno 2012, è stata già garantita l
disponibilità della somma di € 400.000,00, nella contabilità speciale n. 5594 aperta 
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza 

è già garantita la copertura finanziaria dell’intervento in argomento
a approvazione della perizia di variante e suppletiva 

la regolarità degli atti; 

di poter procedere all’approvazione della perizia di variante e suppletiva, 
5 dicembre 2012 al n. 2564 di protocollo del Commissario

“Sistemazione idrogeologica di Via Gramsci- Via Roma del Comune di 
ell’atto aggiuntivo del contratto di rep. n.14 del 26 settembre

  
D E C R E T A 

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

 ai sensi del comma dell’art.161 del D.P.R. n.207/2010
lavori di “Sistemazione idrogeologica di Via Gramsci

Codice “PZ074A/10” redatta, ai sensi del comma 8 dell
3 dicembre 2012 prot. n.13890 del protocollo 

secondo il sotto riportato quadro economico: 

GENERALE INTERVENTO di VARIANTE  

TOTALE GENERALE INTERVENTO  in c.t.  
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migliorare l’efficacia dell’intervento originario , senza 
costruttive e consentire un innalzamento 

del fattore di stabilità globale dal punto di vista idrogeologico al punto di ridurre 
come si rileva dalla 

nel progetto originario; 
l’esecuzione dei lavori principali è stata affidata, con contratto rep.n.14 del  26 

con sede in Tito (PZ) alla C.da 

i maggiori e variati lavori costituiranno oggetto di una unica contabilità e collaudo; 
in conseguenza dei maggiori e variati lavori il termine per darli ultimati viene prorogato 

è stato necessario concordare n. 9 nuovi prezzi ricavandoli da quelli del prezziario 
ufficiale della Regione Basilicata già utilizzato per individuare i prezzi della perizia 

formulate dalla SNAM Rete gas che 
attraversa con una propria condotta l’area interessata dall’intervento con la nota n. 

schema di atto aggiuntivo, 
gato agli atti della perizia, ai sensi del comma 4 dell’art. 161 del DPR 207/2010, 

impegnativo per l’Impresa sin dalla data di sottoscrizione e per l’Amministrazione solo 

, è stata già garantita la 
nella contabilità speciale n. 5594 aperta 

 a valere sulle risorse  

in argomento e quindi si 
la perizia di variante e suppletiva in argomento; 

la perizia di variante e suppletiva, 
di protocollo del Commissario, dei lavori di 

del Comune di Tito” - Codice 
26 settembre 2012;  

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

dell’art.161 del D.P.R. n.207/2010, la perizia di 
di Via Gramsci- Via Roma del 

dello stesso art. 161 del 
del protocollo del Comune di Tito, 

 399.996,00 € 

 400.000,00 € 
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 Somme a disposizione 

dell'Amministrazione

A1 Iva sui lavori al 21 % 

A2 Corrispettivi di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. N. 
163/2006 

A2 Indagini geofisiche, dirette e indirette 

A3 Oneri connessi al D.M. 21/01/2011 
finanziamento lordo 

A4 Imprevisti 

Somme occorrenti all'esecuzione dei lavori

B
1 

Lavori a corpo ( già al netto del ribasso d’asta del 
35,299% ) 

B
2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
B
4 

Importo dei lavori compresivi degli oneri per la 
sicurezza 

TOTALE GENERALE INTERVENTO

  

 TOTALE GENERALE INTERVENTO

3. la copertura finanziaria della suddetta perizia di variante e suppletiva, pari a 
è garantita dallo stanziamento già impegnato con il Decreto Commissariale n.
giugno 2012; 
 

4. di autorizzare l’affidamento dei 
originari sulla base dello schema di atto aggiuntivo
settembre 2012 che dovranno essere eseguiti 
prescrizioni formulate dalla SNAM rete gas
responsabilità per eventuali inadempimenti comunque determinati

 
5. di lasciare inalterato quanto disposto con il Decreto Commissariale n.

2012 per tutto quanto non modificato dalla variante di che trattasi;
 

6. che i lavori variati e suppletiv
 

7. il tempo per l’ultimazione dei lavori viene prorogato di gg.
 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

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

 
 

 

Somme a disposizione 

dell'Amministrazione 

63.906,71 € 

Corrispettivi di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. N. 
6.086,43 € 

Indagini geofisiche, dirette e indirette - Iva inclusa 
9.953,79 € 

Oneri connessi al D.M. 21/01/2011 - 3,5% del 
14.000,00 € 

1.731,00 € 

Totale 95.677,93€ In. 

 

Somme occorrenti all'esecuzione dei lavori 

( già al netto del ribasso d’asta del 
291.963,69 € 

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 12.353,98 € 
lavori compresivi degli oneri per la 

304.317,67 € 
Totale 304.317,67 € 

TOTALE GENERALE INTERVENTO  di VARIANTE   399

OTALE GENERALE INTERVENTO   FINANZIATO   

la copertura finanziaria della suddetta perizia di variante e suppletiva, pari a 
è garantita dallo stanziamento già impegnato con il Decreto Commissariale n.

autorizzare l’affidamento dei maggiori e variati lavori all’Impresa esecutrice dei lavori 
lo schema di atto aggiuntivo al contratto di rep.

che dovranno essere eseguiti anche in conformità delle richiamate 
prescrizioni formulate dalla SNAM rete gas, tenendo indenne il Commissario da 
responsabilità per eventuali inadempimenti comunque determinati;  

di lasciare inalterato quanto disposto con il Decreto Commissariale n.81
2012 per tutto quanto non modificato dalla variante di che trattasi; 

i lavori variati e suppletivi costituiranno oggetto di una unica contabilità e collaudo

il tempo per l’ultimazione dei lavori viene prorogato di gg.30;  

GATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
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In. c.t. 95.678,00 € 

in c.t. 
304.318,00 € 

399.996,00 € 

  

400.000,00 €   

la copertura finanziaria della suddetta perizia di variante e suppletiva, pari a €. 400.000,00, 
è garantita dallo stanziamento già impegnato con il Decreto Commissariale n.81 del 30 

  

lavori all’Impresa esecutrice dei lavori 
di rep. n. 14 del 26 

delle richiamate 
endo indenne il Commissario da 

81 del 30 giugno  

costituiranno oggetto di una unica contabilità e collaudo; 

  



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELE
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8. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo 
al contratto di rep. n. 14 del 2

 
9.  di trasmettere il presente provvedimento a

adempimenti di propria competenza.
 

 
Dispone la pubblicazione integrale 
sito del Commissario, www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile
 
Matera, 17 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 term
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di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo 
del 26 settembre 2012 in nome e per conto del Commissario 

di trasmettere il presente provvedimento al RUP dell’intervento, per i succ
adempimenti di propria competenza. 

integrale del presente provvedimento sull’albo pretorio informatico, presso il 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

ciale della Regione Basilicata. 

immediatamente eseguibile. 

IL COMMISSARIO STRAORDINA

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 term
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di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo 
in nome e per conto del Commissario ; 

per i successivi 

sull’albo pretorio informatico, presso il 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto sul 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 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. 


