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

 

DECRETO COMMISSARIALE
n

OGGETTO: Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione 
Basilicata: Intervento “Rione Sassi. Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio 
precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris, vico Solit
via Madonna delle Virtù"”

 CUP: J13B10000490001
APPROVAZIONE: 

 
 

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’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  l’art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l’attuazion
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
Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al
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;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale 
prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e 
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 
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) en
vigore l’8 giugno 2011;

VISTA la Legge 13 agosto 2010
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 );
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DECRETO COMMISSARIALE  
n. 220 del 31 dicembre 2012 

 
 

Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione 
Intervento “Rione Sassi. Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio 

precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris, vico Solit
via Madonna delle Virtù"” - Cod.“MT036A/10”. 

J13B10000490001  
APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo e Schema di 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 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; 

l’art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l’attuazion
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 201
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 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 
rdinari si configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all’Accordo di 

Programma in argomento; 

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 lavori, 
vizi e forniture 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) en
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 ); 

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

Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione 
Intervento “Rione Sassi. Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio 

precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e 

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 di cui all’art.17, 
comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 

Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2010, registrato alla 
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 
rdinari si configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all’Accordo di 

la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 che riafferma il carattere strategico regionale 
della mitigazione dei rischi da  dissesto 

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

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
vizi 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 

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 
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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;

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1
sopra citato è compreso l’inter
roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna 
dell'Idris, vico Solitario e via Madonna 
€ 450.000,00; 

VISTA la nota prot. n. 6 del 
protocollo commissariale
progetto esecutivo
identificato dal codice 
blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree 
"Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle Virtù"
geomeccaniche realizzate dalla società G.E.A. Srl di Matera

EVIDENZIATO che il precitato progetto

A. RELAZIONE TECNICA

B. RELAZIONE GEOTECNICA

C. RELAZIONE GEOLOGICA

D. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

E. COMPUTO METRICO

F. ELENCO PREZZI

G. STUDIO AMBIENTALE

H. SCHEMA CONTRATTO

I. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

L. PIANO DI SICUREZZA

M. CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

N. CRONOPROGRAMMA

TAV. 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

TAV. 2 PLANIMETRIA AREE DI INTERVENTO

TAV. 3a PLANIMET
CASALNUOVO ME

TAV. 3b PLANIMETRIA INTERVENTO PRIORITA’ “A”
CASALNUOVO ME

TAV. 4a INTERVENTI PRIORITA’ “B”

TAV. 4b INTERVENTI PRIORITA’ “B”
CAVEOSO 

TAV. 4c INTERVENTI PRIORITA’ “B”

TAV. 5  INTERVENTI PRIORITA’ “C”

TAV. 6  ALTRI INTERVENTI PRIORITA’ “D”

TAV. 7  PARTICOLARI COSTRUTTIVI

 
VISTO  il quadro economico 

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

14 settembre 2011 n148 con modifiche ed integrazioni; 

che tra gli interventi individuati nell’allegato 1 - elenco A all’Accordo di Programma 
sopra citato è compreso l’intervento: “Rione Sassi. Lavori di disgaggio di blocchi di 
roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna 
dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle Virtù” - Cod.“MT036A/10” per un importo di 

del 6 dicembre 2012, acquisita in data 10 dicembre
protocollo commissariale, con la quale il RUP, arch. Giuseppe Gandi, 
progetto esecutivo, redatto dall’Ufficio Sassi del Comune di Matera
identificato dal codice “MT036A/10”, denominato “Rione Sassi. Lavori di disgaggio di 
blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree 
"Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle Virtù" unitamente alle indag
geomeccaniche realizzate dalla società G.E.A. Srl di Matera; 

che il precitato progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

A. RELAZIONE TECNICA 

B. RELAZIONE GEOTECNICA 

C. RELAZIONE GEOLOGICA 

D. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

METRICO 

F. ELENCO PREZZI 

G. STUDIO AMBIENTALE 

H. SCHEMA CONTRATTO 

I. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

L. PIANO DI SICUREZZA 

M. CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 

N. CRONOPROGRAMMA 

1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

2 PLANIMETRIA AREE DI INTERVENTO 

TAV. 3a PLANIMETRIA INTERVENTO PRIORITA’ “A”- 
CASALNUOVO MERIDIONALE ALTO 

TAV. 3b PLANIMETRIA INTERVENTO PRIORITA’ “A”- CHIODATURE
CASALNUOVO MERIDIONALE ALTO 

TAV. 4a INTERVENTI PRIORITA’ “B”- CASALNUOVO MEDIO-CASALE

INTERVENTI PRIORITA’ “B”- CHIODATURE RUPE IDRIS LATO S. PIETRO 
 

TAV. 4c INTERVENTI PRIORITA’ “B”- CHIODATURE VICO SOLITARIO

INTERVENTI PRIORITA’ “C” – SEZIONI - PIANTA 

ALTRI INTERVENTI PRIORITA’ “D” 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI;  

il quadro economico riportato nell’elaborato progettuale “Relazione 
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13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
2011) convertito in Legge 

elenco A all’Accordo di Programma 
“Rione Sassi. Lavori di disgaggio di blocchi di 

roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna 
Cod.“MT036A/10” per un importo di 

dicembre 2012 al n.2600 del 
il RUP, arch. Giuseppe Gandi, ha trasmesso il 

redatto dall’Ufficio Sassi del Comune di Matera, dell’intervento, 
“Rione Sassi. Lavori di disgaggio di 

blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree 
unitamente alle indagini 

 TIRANTI - ZONA 

CHIODATURE ZONA 

CASALE 

DATURE RUPE IDRIS LATO S. PIETRO 

CHIODATURE VICO SOLITARIO 

Relazione tecnica”, è così 
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A - IMPORTO LAVORI

A1) Importo lavori  a misura soggetti a ribasso 

A2) 
Oneri per la sicurezza, non soggetto a 
ribasso 

A) 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1) 
Spese generali (gara, pubblicità, incentivo 
ex art. 92 D Lgs. 163/2006)

B2) Contenzioso 3%

B3) Spese DPCM 21.01.2011

B4) Indagini e consulenze

B5) Lavori in economia e i

B6) IVA 21% su A 

 Totale somme a 

Importo complessivo 

 

CONSIDERATO che l’intervento proposto rispetta la localizzazione individuata 
obiettivi dell’Accordo di Programma sopra

CONSIDERATO  che, come si rileva dall
interessano aree immediatamente a ridosso di aree classificate ed 
evidenti situazioni di 
coerente con gli obiettivi dell’Accordo di programma

VISTO  il parere favorevole, con prescrizioni, espresso,
data 21 dicembre 2012 dalla 
acquisire i prescritti pareri della Soprintendenz
della Basilicata e della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche 
della sostenibilità Ufficio Urba

VISTO il verbale di verifica 
che attesta la conformità del progetto alla normativa vigente 
esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza 
dell’intervento;  

VISTO   il verbale di validazione redatto in data 21 dicembre
esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza 
dell’intervento e tra l’altro
acquisizione di tutte le approvazioni ed auto
l’immediata cantierabilità del progetto 

VISTA la proposta del RUP
2012 acquisita in data 10 dicembre 
procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione del bando di gara ai sensi 
n.163/2006; 

CONSIDERATO che ricorrono le circostanze previste dall’art.122 del D.Lgs. n.
Contratti, per procedere in conformità a quanto proposto dal RUP;
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Importo €  

IMPORTO LAVORI  

Importo lavori  a misura soggetti a ribasso   247.488,73

Oneri per la sicurezza, non soggetto a 
 65.888,00

Importo Lavori  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Spese generali (gara, pubblicità, incentivo 
ex art. 92 D Lgs. 163/2006) 

12.535,07

Contenzioso 3% 9.401,30

Spese DPCM 21.01.2011  10.968,18

consulenze 22.000,00

Lavori in economia e imprevisti 15.909,61

su A  65.809,11

Totale somme a disposizione 

Importo complessivo  

che l’intervento proposto rispetta la localizzazione individuata ed 
ll’Accordo di Programma sopra indicato;  

che, come si rileva dalle Relazioni tecnica, geologica e geotecnica
ree immediatamente a ridosso di aree classificate ed 

evidenti situazioni di rischio di crollo di massi fessurati e che quindi l’intervento risulta 
coerente con gli obiettivi dell’Accordo di programma;  

parere favorevole, con prescrizioni, espresso, sul progetto in esame, con 
data 21 dicembre 2012 dalla conferenza di servizio appositamente con
acquisire i prescritti pareri della Soprintendenza ai Beni Architettonici ed il P
ella Basilicata e della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche 

della sostenibilità Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio; 

di verifica in data 21 dicembre 2012 redatto dal verificatore i
ttesta la conformità del progetto alla normativa vigente in materia

esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza 

il verbale di validazione redatto in data 21 dicembre 2012 che conferma che il progetto 
esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza 

e tra l’altro dichiara che sono state eseguite le verifiche circa la 
acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge necessarie ad assicurare 
l’immediata cantierabilità del progetto ;  

la proposta del RUP, arch. Giuseppe Gandi, formulata con la nota n. 6 del 6 dicembre 
in data 10 dicembre al n. 2600 del protocollo commissariale, 

procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione del bando di gara ai sensi del comma 7 dell’art 12

che ricorrono le circostanze previste dall’art.122 del D.Lgs. n.163/2006 
per procedere in conformità a quanto proposto dal RUP;  
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 Totale € 

  

247.488,73 
 

65.888,00   

 313.376,73  

  

12.535,07   

9.401,30   

10.968,18   

22.000,00   

15.909,61   

65.809,11   

 136.623,27 

   €. 450.000,00 

 è compatibile con gli 

Relazioni tecnica, geologica e geotecnica, le opere previste 
ree immediatamente a ridosso di aree classificate ed interessate da 

e che quindi l’intervento risulta 

sul progetto in esame, con verbale in 
conferenza di servizio appositamente convocata per 

a ai Beni Architettonici ed il Paesaggio 
ella Basilicata e della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche 

verificatore ing. Nicola Oreste 
in materia e che il progetto 

esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza 

2012 che conferma che il progetto 
esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza 

dichiara che sono state eseguite le verifiche circa la 
rizzazioni di legge necessarie ad assicurare 

formulata con la nota n. 6 del 6 dicembre 
al n. 2600 del protocollo commissariale, di 

procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, senza previa 
dell’art 122 del D.Lgs 

163/2006 - Codice dei 
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RITENUTO  di dover autorizzare l’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto, mediante 
gara con procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso, nelle for
proposte dal RUP al cui espletamento dovrà provvedere 
Matera invitando non meno di 10
rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale di conferenza di servizi sopra c

RITENUTO quindi, di poter procedere all’approvazione del progetto esecutivo, 
dicembre 2012 al n. 2600 del protocollo commissariale, dell’intervento relativo a 
Sassi. Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio 
rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle 
Virtù” - Cod.“MT036A/10

CONSIDERATO che, quanto alla lettera di invito con l’allegata modulistica
format pubblicati sul sito ufficiale del Commissario

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
degli enti locali"; 

CONSIDERATO che la struttura del Commissario è allo stato priv

RITENUTO  di poter individuare nel RUP, 
il soggetto idoneo alla delega 
nome e per conto del 

VISTA la disponibilità della somma di 
contabilità speciale n. 5594, intestata al Commissario Straordinario, aperta presso la 
Banca d’Italia Tesoreria 

CONSIDERATO quindi che si può procedere alla 
all’approvazione, a tutti gli effetti e
conferenza di servizi del 21 dicembre 2012

TUTTO  ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti;

 

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

2. di approvare, a tutti gli effetti 
del 21 dicembre 2012, il progetto esecutivo, acquisito in data 
protocollo commissariale, dell’
roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prosp
Solitario e via Madonna delle Virtù"” 
con il quadro economico sotto riportato

 
  
 

A - IMPORTO LAVORI 

A1) Importo lavori  a misura soggetti a ribasso 

A2) Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso

A) 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1) 
Spese generali (gara, pubblicità, incentivo ex art. 
92 D Lgs. 163/2006) 

B2) Contenzioso 3% 
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di dover autorizzare l’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto, mediante 
gara con procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso, nelle for
proposte dal RUP al cui espletamento dovrà provvedere l’Ufficio Sassi del Comune di 

invitando non meno di 10 ditte specializzate per gli interventi
rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale di conferenza di servizi sopra c

quindi, di poter procedere all’approvazione del progetto esecutivo, 
dicembre 2012 al n. 2600 del protocollo commissariale, dell’intervento relativo a 
Sassi. Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo 
rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle 

Cod.“MT036A/10”; 

la lettera di invito con l’allegata modulistica, dovranno
sul sito ufficiale del Commissario; 

islativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'

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

er individuare nel RUP, arch. Giuseppe Gandi, funzionario del Comune di Matera
il soggetto idoneo alla delega per la firma, del contratto relativo ai lavori in argomento
nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato,; 

della somma di € 450.000,00, sui fondi trasferiti 
contabilità speciale n. 5594, intestata al Commissario Straordinario, aperta presso la 

Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza; 

quindi che si può procedere alla copertura finanziaria dell’intervento in argomento ed 
provazione, a tutti gli effetti e con le prescrizioni riportate nel verbale della 

conferenza di servizi del 21 dicembre 2012 ,del progetto esecutivo in argomento

ciò premesso e considerato;  

la regolarità degli atti; 

D E C R E T A 
 

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

effetti e con le prescrizioni riportate nel verbale della conferenza di servizi 
il progetto esecutivo, acquisito in data 10 dicembre 2012 

ll’intervento denominato “Rione Sassi. Lavori di disgaggio di blocchi di 
roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris, vico 
Solitario e via Madonna delle Virtù"” - Cod.“MT036A/10”, dell’importo complessivo di 

sotto riportato: 

 
  

Importo € 

Importo lavori  a misura soggetti a ribasso   247.488,73 

Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso  65.888,00 

Importo Lavori  
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Spese generali (gara, pubblicità, incentivo ex art. 
 

12.535,07 

9.401,30 
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di dover autorizzare l’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto, mediante 
gara con procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso, nelle forme 

l’Ufficio Sassi del Comune di 
ditte specializzate per gli interventi da eseguire nel 

rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale di conferenza di servizi sopra citato; 

quindi, di poter procedere all’approvazione del progetto esecutivo, acquisito in data 10 
dicembre 2012 al n. 2600 del protocollo commissariale, dell’intervento relativo a “Rione 

precario lungo le pareti 
rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle 

anno essere utilizzati i 

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

rch. Giuseppe Gandi, funzionario del Comune di Matera, 
del contratto relativo ai lavori in argomento, in 

fondi trasferiti dal MATTM nella 
contabilità speciale n. 5594, intestata al Commissario Straordinario, aperta presso la 

copertura finanziaria dell’intervento in argomento ed 
riportate nel verbale della 

del progetto esecutivo in argomento; 

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

con le prescrizioni riportate nel verbale della conferenza di servizi 
10 dicembre 2012 al n. 2600 del 

“Rione Sassi. Lavori di disgaggio di blocchi di 
icienti le aree "Madonna dell'Idris, vico 

dell’importo complessivo di € 450.000,00 

Totale € 

  

 
 

   

313.376,73  
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B3) Spese DPCM 21.01.2011 

B4) Indagini e consulenze

B5) Lavori in economia e imprevisti

B6) IVA 21% su A  

 
Totale somme a disposizione

Importo complessivo  

 

3. di assicurare la copertura finanziaria del suddetto progetto, 
Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in 
aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle Virtù” 
somme già accreditate dal MATTM;

4. di incaricare l’Ufficio Sassi del Comune di Matera
l’affidamento dei lavori ed alla esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di cui 
trattasi; 

5. di approvare lo schema di contratto 
dicembre 2012 al n. 2600 del protocollo commissariale, dell’intervento relativo a 
Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le 
aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle Virtù” 

6. di autorizzare, il RUP, a
dell’intervento, all’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto esecutivo
con procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso, senza previa pubblicazione del 
bando di gara ai sensi del comma 7 dell’art 122 del D.Lgs n. 163 /2006;

7. di delegare l’arch. Giuseppe Gandi
di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree 
"Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle Virtù” 
contratto di cui al punto 5, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato;

8. di trasmettere il presente provvedimento all’arch. Giuseppe Gandi del Comune di Matera
qualità di RUP dell’intervento e 
della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza;

9. di pubblicare integralmente 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it
Ufficiale della Regione Basilicata;

 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile

 
Matera, 31 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 termini 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

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

 
 
 

 

Spese DPCM 21.01.2011  10.968,18 

Indagini e consulenze 22.000,00 

Lavori in economia e imprevisti 15.909,61 

65.809,11 

Totale somme a disposizione  
 

  

di assicurare la copertura finanziaria del suddetto progetto, pari a €. 450.000,00 
Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le 
aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle Virtù” - Cod.“MT036A/
somme già accreditate dal MATTM; 

del Comune di Matera all’espletamento delle procedure negoziate per 
alla esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di cui 

lo schema di contratto quale elaborato del progetto esecutivo, 
n. 2600 del protocollo commissariale, dell’intervento relativo a 

Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le 
aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle Virtù” - Cod.“MT036A/10”

arch. Giuseppe Gandi, anche in considerazione della urgenza 
l’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto esecutivo

con procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso, senza previa pubblicazione del 
ai sensi del comma 7 dell’art 122 del D.Lgs n. 163 /2006; 

rch. Giuseppe Gandi, RUP designato dell’intervento relativo a 
di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree 
"Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle Virtù” - Cod.“MT036A/10”

, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato;

ere il presente provvedimento all’arch. Giuseppe Gandi del Comune di Matera
qualità di RUP dell’intervento e al Dirigente dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza;

 il presente decreto sul sito del Commissario Straordinario delegato
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto sul Bollettino 
Ufficiale 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 termini 
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136.623,27 

  €. 450.000,00 

0.000,00 per “Rione Sassi. 
equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le 

Cod.“MT036A/10”, con le 

delle procedure negoziate per 
alla esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di cui 

del progetto esecutivo, acquisito in data 10 
n. 2600 del protocollo commissariale, dell’intervento relativo a “Rione Sassi. 

Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le 
d.“MT036A/10”; 

in considerazione della urgenza 
l’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto esecutivo mediante gara 

con procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso, senza previa pubblicazione del 

, RUP designato dell’intervento relativo a “Rione Sassi. Lavori 
di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree 

Cod.“MT036A/10”, alla firma del 
, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato; 

ere il presente provvedimento all’arch. Giuseppe Gandi del Comune di Matera, in 
a Generale e Fiscalità Regionale 

della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza; 

Commissario Straordinario delegato 
e per estratto sul Bollettino 

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. 


