
 

 
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.16 del 30 gennaio 2013  

 
 

OGGETTO:  Accordo di Programma del 14 dicembre 2010. “ Lavori di sistemazione Idrogeologica 
di Via Gramsci-Via Roma ” nel Comune di Tito (PZ). Cod.“PZ074A/10”. 

                                  CUP: J23B10000580001.  CIG 4407104943 
Decreto Commissariale n. 217 del 17 dicembre 2012. 
Approvazione “Atto Aggiuntivo rep.n.26 del 25 gennaio 2013 e registrato a Matera il 
29 gennaio 2013 al n.307”. 
 

 
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’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’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 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  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 
sopra citato;  

 
CONSIDERATO che, 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 
argomento; 

 
VISTO 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); 

 
VISTO 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;  

 
VISTA 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); 
 
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 ); 

 



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

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

2/3 
 

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 13-8-2011) convertito in 
Legge 14 settembre 2011 n148 con modifiche ed integrazioni; 

 
CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma 

sopra citato è compreso l’intervento, identificato dal codice Cod.“PZ074A/10” 
“Intervento di sistemazione idrogeologica” di Via Gramsci-Via Roma del Comune di 
Tito (PZ) , per un importo di € 400.000,00;   

 
VISTO il Decreto Commissariale n.81 del 30 giugno 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 sistemazione 
idrogeologica di Via Gramsci-Via Roma” del Comune di Tito. Cod.“PZ074A/10”. CUP: 
J23B10000580001 . APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo - Lettera di invito alla 
procedura negoziata - Schema contratto”; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 139 del  28 settembre 2012 avente ad oggetto “Accordo 

di Programma del 14 dicembre 2010. “ Lavori di sistemazione Idrogeologica di Via 
Gramsci-Via Roma ” nel Comune di Tito (PZ). Cod.“PZ074A/10”.                           
CUP: J23B10000580001.  CIG 4407104943. Decreto Commissariale n.81 del 30 
giugno 2012. Approvazione  “Contratto rep.n.14 del  26 settembre 2012 e registrato a 
Matera al n.2489 del 27 settembre 2012”; 

 
VISTO il contratto di rep. n.14 in data 26 settembre 2012 sottoscritto, di pari data, tra il RUP, 

Ing. Leonardo Calbi , all’uopo delegato con il sopracitato decreto commissariale 
n.81/2012 e l’impresa “La Torre Luciano Santino C/da Spinette n° 4 - 85050 Tito (PZ)”, 
affidataria dei lavori oggetto del contratto; 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 217 del 17 dicembre 2012 avente ad oggetto: Accordo di 

Programma 14 dicembre 2010. Intervento di “Sistemazione idrogeologica di Via 
Gramsci- 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 di rep.n.14 del 26 settembre 2012”; 

 
VISTO l’atto aggiuntivo di rep. n.26 in data 25 gennaio 2013 sottoscritto, in pari data, tra il 

RUP, ing. Leonardo Calbi , all’uopo delegato con il sopracitato decreto commissariale 
n. 81/2012 e l’impresa La Torre Luciano Santino  con sede in Tito alla Contrada  
Spinette n. 4, P.I. 00539990762, affidataria dei lavori aggiuntivi al contratto rep.n.14 
del  26 settembre 2012 e registrato a Matera al n.2489 del 27 settembre 2012, per un 
importo suppletivo netto di € 103.057,77; 

 
RILEVATO che l’atto stipulato è conforme a quanto contenuto nello schema approvato con il 

richiamato decreto commissariale n.217/2012;  
 

TUTTO ciò premesso e considerato 
 
     D E C R E T A 
 

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

 
2. di approvare l’”Atto Aggiuntivo rep. n.26 del 25 gennaio 2013 e registrato a Matera il 29 gennaio 

2013 al n.307”. 
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Trasmette il presente provvedimento al RUP, ing. Leonardo Calbi, Responsabile del Servizio tecnico 
del Comune di Tito, per i successivi adempimenti di propria competenza.  
 
 
Dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sull’albo pretorio informatico, presso 
il sito del Commissario, www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Matera, 30 gennaio 2013  

 

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. 


