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

 

DECRETO COMMISSARIALE

 
OGGETTO: Accordo di Programma “Difesa del Suolo” di programmazione e finanziamento di 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”, sottoscritto in 
data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
Mare e la Regione Basilicata. 
costiera del metapontino
marzo 2012. CUP J83B10000790001
APPROVAZIONE: Verbal

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 intervent
del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1
sopra citato;  

 

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione
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 
vigore l’8 giugno 20

 

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1
citato è compreso l’intervento, 
metapontino. identificato dal codice “MT085A/10,
comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.

 

VISTO il Decreto Commissariale n.
Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
fenomeno di erosione costiera del metapontino
di Bernalda Codice intervento “MT085A/10”. CUP: J83B10000790001
APPROVAZIONE: Progetto Preliminare 
Schema di Contratto.
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DECRETO COMMISSARIALE 

n. 121 del  18 settembre  2012 

Accordo di Programma “Difesa del Suolo” di programmazione e finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”, sottoscritto in 
data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
Mare e la Regione Basilicata. “Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione 
costiera del metapontino”. Codice “MT085A/10”. Decreto Commissariale n.

CUP J83B10000790001. CIG 41278254F2.  
APPROVAZIONE: Verbali di gara. PRESA D’ATTO: Aggiudicazione provvisoria

 
 

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
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 intervent
del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma 

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 
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 
vigore l’8 giugno 2011; 

che tra gli interventi individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma sopra 
citato è compreso l’intervento, di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 

identificato dal codice “MT085A/10, a valere sulle risorse di cui all’art
comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191; 

il Decreto Commissariale n. 25 del 31 marzo 2012 avente ad 
Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 

per la mitigazione del rischio idrogeologico. “Interventi di mitigazione del 
fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto Comune 
di Bernalda Codice intervento “MT085A/10”. CUP: J83B10000790001
APPROVAZIONE: Progetto Preliminare – Disciplinare di Gara 

ontratto.”; 
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PER LA REGIONE BASILICATA  

Accordo di Programma “Difesa del Suolo” di programmazione e finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”, sottoscritto in 
data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione 
Decreto Commissariale n.25 del 31 

ggiudicazione provvisoria. 

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 
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 

elenco A all’Accordo di Programma 

il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
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 

elenco A all’Accordo di Programma sopra 
di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 

risorse di cui all’art.2, 

2012 avente ad oggetto “Accordo di 
Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 

“Interventi di mitigazione del 
di Metaponto Comune 

di Bernalda Codice intervento “MT085A/10”. CUP: J83B10000790001.  
Disciplinare di Gara - Bando di Gara - 
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VISTO il Decreto Commissariale n.
Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di inte
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. “Interventi di mitigazione del 
fenomeno di erosione costiera del metapontino” 
di Bernalda. Codice intervento “MT085A/10”.
COMMISSIONE GIUDICATRICE”;

 

VISTA la nota dell’11 settembre 2012, acquisita in pari data al n.1808 del protocollo 
commissariale, di trasmissione degli atti di gara 
fissato dal sopra citato 
28 agosto 2012 di autorizzazione alla 
giorno 8 settembre 

 

VISTO il verbale n.1 del 3 agosto 2012, allegato n.1 
e sostanziale, dal quale risulta che hanno presentato offerta n.3 imprese la cui 
documentazione amministrativa 
dal bando e dal disciplinare di gara;

 

VISTO il verbale n.2 del 23 agosto 2012, allegato n.2 
integrante e sostanziale
offerte tecniche “Busta 2
per assenza delle relazioni specialisti geologi
professionisti abilitati, come prescritto dall’art.26 del D.P.R. n.207/2010 e PA.E.CO. srl 
per l’assenza della relazione specialistica geotecnica come prescritto dall’art.26 del 
D.P.R. n.207/2010

 

VISTA la nota del 23 ag
commissariale, con la quale il Presidente della Commissione Giudicatrice ha 
comunicato l’esclusione delle summenzionate 
motivazioni fornite 

 

VISTE  le note commissariali del 27 agosto 2012 di prot. n.1710 e 1711 con le quali si 
comunica, ai sensi dell’art.79 comma 5 lettera b del D.Lgs 163/2006
alla ditta COVECO ed alla ditta 
Commissione giudicatrice con le motivazioni riportate nel verbale n. 2

 

VISTA  la nota del 30 agosto 2012, acquisita in data 31 agosto 2012 al n.1744 del protocollo 
commissariale, dell’impresa PA.E.
delle ragioni alla base 

 

VISTA  la nota commissariale 
Presidente ed al componenti la Commissione Giudicatrice di valutare la richiamata 
richiesta di riammissione della ditta PA.E.CO allegando la nota trasmessa dalla stessa 
PA.E.CO. srl; 

 

VISTO  il verbale n. 3 del 5 
esclusione della società PA.E:CO. Srl dal prosieguo della gara;

 

VISTO  il verbale n.4 del 5 settembre 2012
“Busta n.3” presentata d
– ROMA -Sub Technic
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Decreto Commissariale n. 98 del 23 luglio 2012 avente ad 
Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di inte
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. “Interventi di mitigazione del 
fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto Comune 

Codice intervento “MT085A/10”. CUP: J83B10000790001. NO
COMMISSIONE GIUDICATRICE”; 

dell’11 settembre 2012, acquisita in pari data al n.1808 del protocollo 
commissariale, di trasmissione degli atti di gara espletata in tempo utile rispetto a quello 

sopra citato decreto n.98/2012 e dalla nota commissariale di prot. n.1728 del 
28 agosto 2012 di autorizzazione alla proroga dei tempi della commissione 

settembre 2012; 

il verbale n.1 del 3 agosto 2012, allegato n.1 al presente decreto quale parte integrante 
, dal quale risulta che hanno presentato offerta n.3 imprese la cui 

documentazione amministrativa “Busta 1” viene giudicata conforme a quando previsto 
dal bando e dal disciplinare di gara; 

il verbale n.2 del 23 agosto 2012, allegato n.2 al presente decreto 
integrante e sostanziale, dal quale risultano le procedure effettuate per l’apertura
offerte tecniche “Busta 2” e che risultano escluse i concorrenti “COVECO Coop. S.p.A
per assenza delle relazioni specialisti geologiche e geotecniche sottoscritte da 
professionisti abilitati, come prescritto dall’art.26 del D.P.R. n.207/2010 e PA.E.CO. srl 
per l’assenza della relazione specialistica geotecnica come prescritto dall’art.26 del 
D.P.R. n.207/2010”; 

del 23 agosto 2012, acquisita in pari data al n.1698 del protocollo 
con la quale il Presidente della Commissione Giudicatrice ha 

comunicato l’esclusione delle summenzionate imprese concorrenti 
motivazioni fornite nel verbale n. 2 soprarichiamato; 

commissariali del 27 agosto 2012 di prot. n.1710 e 1711 con le quali si 
comunica, ai sensi dell’art.79 comma 5 lettera b del D.Lgs 163/2006
alla ditta COVECO ed alla ditta e PA.E.CO. srl la esclusione dalla ga
Commissione giudicatrice con le motivazioni riportate nel verbale n. 2

del 30 agosto 2012, acquisita in data 31 agosto 2012 al n.1744 del protocollo 
dell’impresa PA.E.CO di richiesta di riammissione

alla base della stessa richiesta; 

commissariale n. 1746 in data  3 settembre 2012 con la quale si chiede al 
Presidente ed al componenti la Commissione Giudicatrice di valutare la richiamata 
richiesta di riammissione della ditta PA.E.CO allegando la nota trasmessa dalla stessa 

del 5 settembre 2012 (allegato n. 3)che conferma, motivandola 
della società PA.E:CO. Srl dal prosieguo della gara;  

rbale n.4 del 5 settembre 2012 (allegato n. 4) dal quale risulta l’apertura della 
“Busta n.3” presentata dall’impresa “ Valori SCARL – Consorzio Stabile (Capogruppo) 

Sub Technical Edil Services SRL (Mandante) - 
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2012 avente ad oggetto “Accordo di 
Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. “Interventi di mitigazione del 

Spiaggia lido di Metaponto Comune 
CUP: J83B10000790001. NOMINA 

dell’11 settembre 2012, acquisita in pari data al n.1808 del protocollo 
n tempo utile rispetto a quello 

commissariale di prot. n.1728 del 
dei tempi della commissione sino al 

quale parte integrante 
, dal quale risulta che hanno presentato offerta n.3 imprese la cui 

viene giudicata conforme a quando previsto 

al presente decreto quale parte 
, dal quale risultano le procedure effettuate per l’apertura delle 

COVECO Coop. S.p.A. 
che e geotecniche sottoscritte da 

professionisti abilitati, come prescritto dall’art.26 del D.P.R. n.207/2010 e PA.E.CO. srl 
per l’assenza della relazione specialistica geotecnica come prescritto dall’art.26 del 

osto 2012, acquisita in pari data al n.1698 del protocollo 
con la quale il Presidente della Commissione Giudicatrice ha 

imprese concorrenti sulla base delle 

commissariali del 27 agosto 2012 di prot. n.1710 e 1711 con le quali si 
comunica, ai sensi dell’art.79 comma 5 lettera b del D.Lgs 163/2006, rispettivamente 

dalla gara da parte della 
Commissione giudicatrice con le motivazioni riportate nel verbale n. 2; 

del 30 agosto 2012, acquisita in data 31 agosto 2012 al n.1744 del protocollo 
CO di richiesta di riammissione con la indicazione 

3 settembre 2012 con la quale si chiede al 
Presidente ed al componenti la Commissione Giudicatrice di valutare la richiamata 
richiesta di riammissione della ditta PA.E.CO allegando la nota trasmessa dalla stessa 

che conferma, motivandola la 

dal quale risulta l’apertura della 
Stabile (Capogruppo) 

 Mola di Bari” e la 
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verifica della corrispondenza tra quanto effettivamente presente nella busta e quanto 
richiesto dal bando e dal disciplinare di gara. Ris
offerto il ribasso del 
lavori di € 1.679.907,37,
ribasso e fissato in 297 naturali e consecu
per la esecuzione dei lavori;

 

CONSIDERATO che sulla base dei punteggi attribuiti
valutazione quantitativa
aggiudicazione” del Disciplinare di gara
gara alla concorrente
Technical Edil Services SRL (Mandante)

 

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nei tempi fissati 
come prorogati con provvedimento

 

CONSIDERATO che il decreto commissariale n.25 del 31 marzo 2012 di approvazione del 
Preliminare – Disciplinare di Gara 
punto 5 del deliberato
lavori, rinviando l’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad avvenuto
delle somme come programmate e previste nell’Accordo di Programma
nel disciplinare e bando di gara

RITENUTO opportuno richiamare anche in questa sede detta clausola non essendo intervenuto 
ancora il necessario accreditamento

 

RITENUTO comunque, di poter condividere le decisioni assunte dalla Commissione Giudicatrice 
sulla base di quanto rappresentato nei sopra citati verbali e prende
dell’aggiudicazione provvisoria, così come riportato nel verbale
settembre 2012, all’impresa “
-Sub Technical Edil Services SRL (Mandante)
del 5,01 % (cinquevirgolazerouno%)
€ 1.679.907,37, oltre ad
ed € 97.651,30 per progettazione

 

RILEVATO che gli atti risultano 
previsto dall’art.78 del D.Lgs n.163/2006

 
 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 
     

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

2. di approvare i verbali di gara
sostanziale del presente decreto
Commissariale n.98 del 23 luglio 2012, 
“Bando di gara a procedura aperta di appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e 
l’esecuzione dei lavori per gli “Int
metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto 
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verifica della corrispondenza tra quanto effettivamente presente nella busta e quanto 
richiesto dal bando e dal disciplinare di gara. Risulta inoltre che detto consorzio ha 
offerto il ribasso del 5,01 % (cinquevirgolazerouno%) corrispondente all’importo netto

1.679.907,37, oltre ad € 37.651,72 quali oneri della sicurezza non soggetti a 
e fissato in 297 naturali e consecutivi, dalla consegna lavori

per la esecuzione dei lavori; 

che sulla base dei punteggi attribuiti, 44/65 per la valutazione qualitativa e 35/35 per la 
valutazione quantitativa, ai sensi del secondo comma della sezione 

del Disciplinare di gara, la Commissione aggiudica provvisoriamente la 
concorrente “Valori SCARL – Consorzio Stabile (Capogruppo) 

al Edil Services SRL (Mandante) - Mola di Bari”; 

che le operazioni di gara si sono svolte nei tempi fissati dal decreto di nomina così 
con provvedimento commissariale di prot. n.1728 del 28 agosto 2012;

che il decreto commissariale n.25 del 31 marzo 2012 di approvazione del 
Disciplinare di Gara - Bando di Gara - Schema di Contratto”

punto 5 del deliberato, la clausola di salvaguardia relativamente alla fase di esecuzione 
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad avvenuto

delle somme come programmate e previste nell’Accordo di Programma
nel disciplinare e bando di gara; 

opportuno richiamare anche in questa sede detta clausola non essendo intervenuto 
ancora il necessario accreditamento delle somme programmate; 

di poter condividere le decisioni assunte dalla Commissione Giudicatrice 
sulla base di quanto rappresentato nei sopra citati verbali e prende
dell’aggiudicazione provvisoria, così come riportato nel verbale

, all’impresa “Valori SCARL – Consorzio Stabile (Capogruppo) 
al Edil Services SRL (Mandante) - Mola di Bari” che ha offerto il ribasso
(cinquevirgolazerouno%) corrispondente all’importo netto

oltre ad € 37.651,72 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
per progettazione, al netto del ribasso offerto del 5,01%

che gli atti risultano regolarmente presentati e che i verbali sono conformi
dall’art.78 del D.Lgs n.163/2006; 

  
D E C R E T A 

 
 

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

di gara, in numero di 4, che sono qui allegati quale parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, redatti dalla Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto 
Commissariale n.98 del 23 luglio 2012, per la valutazione delle proposte progettuali a seguito 
“Bando di gara a procedura aperta di appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e 
l’esecuzione dei lavori per gli “Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 

Spiaggia lido di Metaponto Cod.“MT085A/10”; 
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verifica della corrispondenza tra quanto effettivamente presente nella busta e quanto 
ulta inoltre che detto consorzio ha 

corrispondente all’importo netto 
quali oneri della sicurezza non soggetti a 
dalla consegna lavori, il tempo necessario 

44/65 per la valutazione qualitativa e 35/35 per la 
ai sensi del secondo comma della sezione “VII.5) Modalità di 

la Commissione aggiudica provvisoriamente la 
Stabile (Capogruppo) – ROMA -Sub 

l decreto di nomina così 
commissariale di prot. n.1728 del 28 agosto 2012;  

che il decreto commissariale n.25 del 31 marzo 2012 di approvazione del “Progetto 
Schema di Contratto”; adotta, al 

la clausola di salvaguardia relativamente alla fase di esecuzione 
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad avvenuto accreditamento 

delle somme come programmate e previste nell’Accordo di Programma, come previsto 

opportuno richiamare anche in questa sede detta clausola non essendo intervenuto 

di poter condividere le decisioni assunte dalla Commissione Giudicatrice 
sulla base di quanto rappresentato nei sopra citati verbali e prendere atto 
dell’aggiudicazione provvisoria, così come riportato nel verbale di gara n.4 del 5 

Stabile (Capogruppo) – ROMA 
” che ha offerto il ribasso 

corrispondente all’importo netto dei lavori di           
quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

ribasso offerto del 5,01%; 

sono conformi a quanto 

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

qui allegati quale parte integrante e 
atrice, nominata con Decreto 

per la valutazione delle proposte progettuali a seguito del 
“Bando di gara a procedura aperta di appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e 

erventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 
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3. di confermare la clausola di cui al punto 5 del deliberato del Decreto Commissariale n.25/2012
 

4. di prendere atto dell’aggiudicazione provvisoria, 
settembre 2012, all’impresa
Technical Edil Services SRL (Mandante)
valutato positivamente dalla Commissione giudicatrice
(cinquevirgolazerouno%) corrispondente all’importo netto
37.651,72 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
soggetti al ribasso offerto del 5,01% e quindi per l’importo netto 
97.651,30 con la rtiserva di cui al punto 2

 
5. di trasmettere il presente provvedimento 

successivi adempimenti di propria competenza
all’aggiudicazione definitiva;

 
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento

Bollettino Ufficiale della Regione Basilicat
Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

 
 

Il presente decreto è immediatamente 

   
Matera, 18 settembre 2012 

 

 
 
 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, 
sono depositati presso la struttura proponente 
legge. 
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di confermare la clausola di cui al punto 5 del deliberato del Decreto Commissariale n.25/2012

dell’aggiudicazione provvisoria, così come riportato nel verbal
resa “Valori SCARL – Consorzio Stabile (Capogruppo) 

al Edil Services SRL (Mandante) - Mola di Bari” che ha offerto 
valutato positivamente dalla Commissione giudicatrice ed il ribasso del 

corrispondente all’importo netto dei lavori di 
quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 103.784,99

soggetti al ribasso offerto del 5,01% e quindi per l’importo netto per le progettazioni 
con la rtiserva di cui al punto 2; 

di trasmettere il presente provvedimento all’ing. Antonio Losinno, in qualità di RUP, 
adempimenti di propria competenza anche al fine di poter procedere tempestivamente 

all’aggiudicazione definitiva; 

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, con i 4 verbali 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sull’albo pretorio informatico presso il sito del 

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it 

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, 
sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

di confermare la clausola di cui al punto 5 del deliberato del Decreto Commissariale n.25/2012; 

verbale di gara n.4 del 5 
Stabile (Capogruppo) – ROMA -Sub 

” che ha offerto il progetto definitivo 
il ribasso del 5,01 % 

di € 1.679.907,37, € 
€ 103.784,99 per progettazione 

per le progettazioni di € 

in qualità di RUP, per i 
poter procedere tempestivamente 

4 verbali allegati, sul 
a e sull’albo pretorio informatico presso il sito del 

 . 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

Ing. Francesco Saverio ACITO 

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


