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

 

DECRETO COMMISSARIALE
 n. 119 del

OGGETTO:  Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Intervento di “Completamento Lavori di 
mitigazione del rischio idrogeologico in Rione Mauro” 
Codice intervento 
CUP: J23B10000570001.
Approvazione: Prog

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
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’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;  

 
VISTO  l’art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l’attuazio

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 d

Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al  Prot. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell’ Ing. 
Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
espletamento delle procedure re
del rischio idrogeologico individuati 
sopra citato;  

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

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

 
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle d
n. 100 del 2 maggio 2006);

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
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;

 
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità  
(G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14 settembre 2001
214, s.o. n. 231) e come succ. modificato dal D.Lgs. n. 302/2002;

 
VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136

al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
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DECRETO COMMISSARIALE  
n. 119 del l’ 11 settembre 2012 

 
 

Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Intervento di “Completamento Lavori di 
mitigazione del rischio idrogeologico in Rione Mauro” – Comune di Sant’Arcangelo. 

intervento “PZ068A/10”. 
CUP: J23B10000570001. Lavori di somma urgenza. 

rogetto esecutivo e schema contratto. 
 
 

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 

rticolo 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 

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 
Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al  Prot. 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 
del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma 

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

Programma in argomento; 

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
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. 

, 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; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità  
(G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14 settembre 2001

e come succ. modificato dal D.Lgs. n. 302/2002; 

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);
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Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Intervento di “Completamento Lavori di 
Comune di Sant’Arcangelo. 

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 

rticolo 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 

ne 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 

el Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla 
Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al  Prot. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell’ Ing. 
Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 

lative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 
ll’Accordo di Programma 

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

Codice dei contratti pubblici relativi a 
irettive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. 

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

, 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 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità  
(G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14 settembre 2001, sul n. 

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

 
CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1

sopra citato è compreso l’intervento 
del rischio idrogeologico in Rione Mauro”
realizzarsi nel Comune di

 
VISTO il verbale di somma urgenza del 

data 04.09.2012, 
Responsabile dell’area tecnica del comune di 
evidenziato che successivamente al crollo di una abitazione sita in via Savonarola …” 
si rendono necessari interventi di demolizione delle parti ancora non collassate 
nonché degli altri immobili, tutti acquisiti al demanio co
pericoli di successivi crolli e, quindi, pericolo per la
disposto “l’affidamento dei relativi lavori all’impresa Pepe S.r.l. con sede legale in 
Sant’Arcangelo sulla base del computo metrico ed ele

 
VISTA la nota dell’Area tecnica

n.0010795 del 05.09.2012,
“Lavori di somma urgenza per la demolizione di 
in data 03 settembre 2012
esecutivo: 

 -Elaborato fotografico fabbricati in via Savonarola da demolire
 -Planimetria particolareggiata demolizioni in via Savo
 -Computo estimativo

-Elenco prezzi unitari
 -Schema di contratto;
 
VISTO  il quadro economico riportato nel

economia”, da cui si rileva che i
33.435,53 comprensivi di 
IVA e quindi per l’importo complessivo di  
economico 

  
A) Importo per l’esecuzione dei lavori a 

B) Oneri per la sicurezza, 

 
SOMMA A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
C) I.V.A. (21%) 

 
 

CONSIDERATO che il predetto progetto relativo ai lavori di somma urgenza 
dell’intervento di  
Rione Mauro” per l’importo complessivo di 
secondo il cronoprogramma 

 
VISTO lo schema di contratto
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legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del 
legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. 

n. 295 del 18 dicembre 2010 ); 

che tra gli interventi individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma 
sopra citato è compreso l’intervento relativo al “Completamento Lavori di mitigazione 
del rischio idrogeologico in Rione Mauro”, identificato dal codice 

nel Comune di Sant’Arcangelo per l’importo complessivo di 

il verbale di somma urgenza del 02 settembre 2012, trasmesso con nota n.
, redatto ai sensi dell’art.175 e 176  del D.P.R. n.

Responsabile dell’area tecnica del comune di Sant’Arcangelo
evidenziato che successivamente al crollo di una abitazione sita in via Savonarola …” 
si rendono necessari interventi di demolizione delle parti ancora non collassate 
nonché degli altri immobili, tutti acquisiti al demanio comunale,
pericoli di successivi crolli e, quindi, pericolo per la pubblica e privata incolumità

l’affidamento dei relativi lavori all’impresa Pepe S.r.l. con sede legale in 
Sant’Arcangelo sulla base del computo metrico ed elenco prezzi allegati al progetto” 

dell’Area tecnica-manutentiva del Comune di Sant’Arcangelo,
05.09.2012, di trasmissione della perizia giustificativa 

“Lavori di somma urgenza per la demolizione di immobili alla via Savonarola”;
03 settembre 2012, corredata dai sottoelencati elaborati tecnici 

Elaborato fotografico fabbricati in via Savonarola da demolire 
Planimetria particolareggiata demolizioni in via Savonarola 

estimativo opere in economia 
unitari 

Schema di contratto; 

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

comprensivi di € 500,00 per oneri per la sicurezza oltre ad 
IVA e quindi per l’importo complessivo di  € 40.456,99, con il seguente quadro 

A) Importo per l’esecuzione dei lavori a misura  

B) Oneri per la sicurezza,   

SOMMA A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

TOTALE GENERALE   

progetto relativo ai lavori di somma urgenza 
 “Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in 

per l’importo complessivo di € 200.000,00 da realizzarsi 
secondo il cronoprogramma 13 aprile 2011;  

contratto allegato al progetto in argomento; 

 

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

lenco A all’Accordo di Programma 
“Completamento Lavori di mitigazione 

codice “PZ068A/10”, da 
complessivo di € 200.000,00;   

trasmesso con nota n.0010729 in 
del D.P.R. n.207/2010 dal 

Sant’Arcangelo nel quale viene 
evidenziato che successivamente al crollo di una abitazione sita in via Savonarola …” 
si rendono necessari interventi di demolizione delle parti ancora non collassate 

munale, al fine di evitare 
pubblica e privata incolumità” e 

l’affidamento dei relativi lavori all’impresa Pepe S.r.l. con sede legale in 
nco prezzi allegati al progetto” ; 

manutentiva del Comune di Sant’Arcangelo, di prot. 
di trasmissione della perizia giustificativa della spesa dei 

immobili alla via Savonarola”; redatta 
elaborati tecnici del progetto 

Computo estimativo opere in 
viene stimato in complessivi € 

€ 500,00 per oneri per la sicurezza oltre ad € 7.021,46 per 
€ 40.456,99, con il seguente quadro 

€ 32.935,53 
 
 

€      500,00 
€ 33.435,53 

 

 €   7.021,46 
€ 40.456,99 

progetto relativo ai lavori di somma urgenza costituisce stralcio 
“Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in 

da realizzarsi con priorità 3 
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VISTA la disponibilità della somma di 
presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza

 
CONSIDERATO quindi che si può procedere alla co

alla approvazione  
D.P.R. n.207/2010;

 
CONSIDERATO altresì, che:  

-ricorrono le condizione dell’art.176
n.554/99); 
-l’intervento è finalizzato a rimuovere cond
incolumità; 
-l’importo dell’intervento 
art.176 
-l’esecuzione dei lavori è stata af
Comune di Sant’Arcangelo,
sulla base dell’elenco prezzi allegato al progetto e del computo metrico;
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
degli enti locali";  

 
CONSIDERATO  che la struttura del Commissario è allo stato privo di Dirigenti; 
 
RITENUTO  di poter individuare nel RUP

alla firma, per nome e per conto del  Commissario Straordinario Delegato, del 
contratto relativo ai 

 
ACCERTATO la regolarità degli atti;
 
RITENUTO quindi, di poter procedere all’approvazione del  progetto esecutivo, acquisito in data 

06 settembre 201
urgenza per la demolizione di immobili alla via Savonarola” nell’ambito dell’intervento 
di “Completamento Lavori di mitigazione del rischio i
codice “PZ068A/10” nel Comune di Sant’Arcangelo

 
 

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
opere, la perizia dei “Lavori di somma urgenza per la demolizione di immobili alla via Savonarola”  
nel Comune di Sant’Arcangelo, 
settembre 2012 al n.1785 de
D.P.R. n.207/2010 dall’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Arcangelo
quadro economico: 

A) Importo per l’esecuzione dei lavori a   misura

B) Oneri per la sicurezza, 
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la disponibilità della somma di € 40.456,99, nella contabilità speciale n. 5594 aperta 
Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza;

quindi che si può procedere alla copertura finanziaria dell’intervento 
a approvazione  del relativo progetto esecutivo ai sensi del comma 4 dell’art.176 

D.P.R. n.207/2010; 

ricorrono le condizione dell’art.176 del D.P.R. n.207/2010 (ex 

ervento è finalizzato a rimuovere condizioni di rischio per la pubblica e privata 

dell’intervento è contenuto entro i limiti previsti dal comma 1 del citato 

l’esecuzione dei lavori è stata affidata dal RUP, Responsabile dell’area tecnica del 
Comune di Sant’Arcangelo, all’impresa Pepe srl con sede legale in Sant’Arcangelo
sulla base dell’elenco prezzi allegato al progetto e del computo metrico;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

che la struttura del Commissario è allo stato privo di Dirigenti;  

di poter individuare nel RUP, geom. Domenico Claps, il soggetto idoneo alla delega 
er nome e per conto del  Commissario Straordinario Delegato, del 

contratto relativo ai lavori in argomento; 

la regolarità degli atti; 

di poter procedere all’approvazione del  progetto esecutivo, acquisito in data 
2012 al n.1785 del protocollo del Commissario, dei 

urgenza per la demolizione di immobili alla via Savonarola” nell’ambito dell’intervento 
di “Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in Rione Mauro” 

“PZ068A/10” nel Comune di Sant’Arcangelo;  

D E C R E T A 
 

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

a tutti gli effetti nonché ai fini della pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle 
“Lavori di somma urgenza per la demolizione di immobili alla via Savonarola”  

nel Comune di Sant’Arcangelo, identificato dal codice “PZ068A/10”, acquisito in data 06 
settembre 2012 al n.1785 del protocollo commissariale, redatta ai sensi dell’art.175 e
D.P.R. n.207/2010 dall’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Arcangelo, secondo il sotto riportato 

A) Importo per l’esecuzione dei lavori a   misura  € 32.935,53

B) Oneri per la sicurezza,   €      500,00
€ 33.435,53

 

 

nella contabilità speciale n. 5594 aperta 
; 

l’intervento  in argomento ed 
comma 4 dell’art.176 del 

(ex art.144 del DPR 

rischio per la pubblica e privata 

dal comma 1 del citato 

dal RUP, Responsabile dell’area tecnica del 
Pepe srl con sede legale in Sant’Arcangelo, 

sulla base dell’elenco prezzi allegato al progetto e del computo metrico; 

267  "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

il soggetto idoneo alla delega 
er nome e per conto del  Commissario Straordinario Delegato, del 

di poter procedere all’approvazione del  progetto esecutivo, acquisito in data 
, dei “Lavori di somma 

urgenza per la demolizione di immobili alla via Savonarola” nell’ambito dell’intervento 
drogeologico in Rione Mauro” 

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

utilità, urgenza e indifferibilità delle 
“Lavori di somma urgenza per la demolizione di immobili alla via Savonarola”  

acquisito in data 06 
redatta ai sensi dell’art.175 e 176  del 

, secondo il sotto riportato 

€ 32.935,53 
 
 

€      500,00 
€ 33.435,53 
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3. di prendere atto dell’affidamento dei 
con sede legale in Sant’Arcangelo sulla base del computo metrico ed elenco prezzi allegati al 
progetto;  

4. approvare lo schema di contratto 
immobili alla via Savonarola” 
denominato “Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in Rione Mauro” 
codice “PZ068A/10” nel Comune di Sant’Arcangelo
acquisito in data 06 settembre 2012 al n.1785 del protocollo 

 
5. la copertura finanziaria della suddetta perizia, pari a 

di €. 200.000,00 previsto per l’intervento denominato 
rischio idrogeologico in Rione Mauro” 
codice “PZ068A/10”, per un importo complessivo di 
costituisce un primo stralcio; 

 
6. l’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Arcangel

contabilità e collaudazione dei lavori 
 

7. di delegare, il geom. Domenico Claps, 
demolizione di immobili alla via Savonarola” 
dell’intervento  denominato “Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in 
Rione Mauro” codice “PZ068A/10” nel Comune di Sant’Arcangelo
al punto 3, in nome e per conto del Commissario Straordin

 
8. di trasmettere il presente provvedimento 

tecnica del Comune di Sant’Arcangelo, a
Regionale della Regione Basilicata

 
9. di disporre la pubblicazione 

Regione Basilicata e sull’albo pretorio informatico presso il sito del Commissario 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

 
 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile
 
Matera, 11 settembre 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.

SOMMA A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
C) I.V.A. (21%) 
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affidamento dei lavori di somma urgenza in argomento all’impresa Pepe S.r.l. 
con sede legale in Sant’Arcangelo sulla base del computo metrico ed elenco prezzi allegati al 

approvare lo schema di contratto relativo ai “Lavori di somma urgenza per la demolizione di
immobili alla via Savonarola” nel Comune di Sant’Arcangelo nell’ambito 

“Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in Rione Mauro” 
“PZ068A/10” nel Comune di Sant’Arcangelo, quale elaborato del progetto esecutivo 

mbre 2012 al n.1785 del protocollo commissariale; 

copertura finanziaria della suddetta perizia, pari a € 40.456,99, è garantita dallo stanziamento 
00.000,00 previsto per l’intervento denominato “Completamento Lavori di mitigazione del 
drogeologico in Rione Mauro” previsto  dell’Accordo di Programma ed individuato con il 

, per un importo complessivo di €. 200.000,00 del quale la citata perizia 
 

del Comune di Sant’Arcangelo è incaricato della  esecuzione, direzione, 
contabilità e collaudazione dei lavori ; 

, il geom. Domenico Claps, in qualità di RUP dei “Lavori di somma urgenza per la 
immobili alla via Savonarola” nel Comune di Sant’Arcangelo, 

“Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in 
“PZ068A/10” nel Comune di Sant’Arcangelo, alla firma del contratto, di cui 

, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato; 

di trasmettere il presente provvedimento al RUP geom. Domenico Claps Responsabile dell’area 
tecnica del Comune di Sant’Arcangelo, al Dirigente dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità 
Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza; 

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Uff
e sull’albo pretorio informatico presso il sito del Commissario 

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it . 

immediatamente eseguibile. 

IL COMMISSARIO STRAORDINA R

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.

SOMMA A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 €   7.021,46

TOTALE GENERALE   € 40.456,99

 

all’impresa Pepe S.r.l. 
con sede legale in Sant’Arcangelo sulla base del computo metrico ed elenco prezzi allegati al 

Lavori di somma urgenza per la demolizione di 
nell’ambito dell’intervento 

“Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in Rione Mauro” 
quale elaborato del progetto esecutivo 

, è garantita dallo stanziamento 
“Completamento Lavori di mitigazione del 

previsto  dell’Accordo di Programma ed individuato con il 
00.000,00 del quale la citata perizia 

è incaricato della  esecuzione, direzione, 

“Lavori di somma urgenza per la 
nel Comune di Sant’Arcangelo, nell’ambito 

“Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in 
, alla firma del contratto, di cui 

l RUP geom. Domenico Claps Responsabile dell’area 
dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità 

, per i successivi adempimenti di propria competenza;  

del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
e sull’albo pretorio informatico presso il sito del Commissario 

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. 

€   7.021,46 
€ 40.456,99 


