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

 

OGGETTO:                 Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la
“Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi 
Rabatana” - Cod.  “MT081A/10”. 
CUP: I72J1100006
APPROVAZIONE: Progetto 
contratto. 

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 

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  Prot. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell’ Ing. 
Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
espletamento delle pr
del rischio idrogeologico individuati 
sopra citato;  

 
VISTO in particolare, il comma 1 de

Commissario straordinario delegato attua gli interventi di cui all’articolo 1, provvede alle 
opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i 
soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli 
cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla 
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, 
ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga d
n.195 del 2009 citato in premessa e delle norme ivi richiamate.”

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

straordinari si configurano come soggetti attuatori deg
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;

 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZ IONE DEGLI INTER

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

 
 

DECRETO COMMISSARIALE 
n. 46 del 30 aprile 2012 

 
 

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. 
“Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi 

Cod.  “MT081A/10”.  
60002.  CIG: 4143578CB9. 

APPROVAZIONE: Progetto Definitivo - Bando e Disciplinare di gara 

 
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’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; 

esidente 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 

il comma 1 dell’art.2 del sopra citato D.P.C.M. che recita tes
Commissario straordinario delegato attua gli interventi di cui all’articolo 1, provvede alle 
opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i 
soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i provvedimenti e 
cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla 
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, 
ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art.17 del citato decreto 
n.195 del 2009 citato in premessa e delle norme ivi richiamate.”; 

ai sensi dell’art.17 del succitato decreto-legge n.195/2009, i Commissari 
straordinari 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
del 2 maggio 2006); 

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 april
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; 

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

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 

“Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi – Rione 

Bando e Disciplinare di gara - Schema 

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’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 

esidente 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 

ocedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 
ll’Accordo di Programma 

che recita testualmente “Il 
Commissario straordinario delegato attua gli interventi di cui all’articolo 1, provvede alle 
opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i 

atti e i provvedimenti e 
cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla 
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, 

i cui all’art.17 del citato decreto 

legge n.195/2009, i Commissari 
li interventi di cui all’Accordo di 

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 

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 
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VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 

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. 1
18 dicembre 2010 );

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

finanziaria e per lo sviluppo"
14 settembre 2011 n148 con modifiche ed integrazioni;

 
CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1

citato è compreso l’intervento
Duca degli Abruzzi 
di € 700.000,00 euro 
dicembre 2009, n.191;

 
VISTA la nota del Comune di Tursi 

al n.67 del protocollo commissariale, 
Procedimento, dott. Giuseppe Veneziano
sicurezza versante via Duca degli Abruzzi 
trasmesso il progetto 

 
EVIDENZIATO che il precitato progetto è costituito dai seguenti elaborati:

Tav.1Relazione Illustrativa

Tav.2 Relazione Tecnica

Tav.3 Relazione Paesaggistica

Tav.3bis Verifica di compatibilità paesaggistica

Tav.3 ter Scheda tecnica biostuia

Tav.4 Studio geologico con tre allegati

Tav.5 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza

Tav.6 Quadro Economico

Tav.7 Capitolato speciale d’appalto

Tav.8 Computo metrico estimativo

Tav.9 Elenco Prezzi

Tav.10 Computo degli oneri speciali per l’attuazione del piano di sicurezza

Tav.11 Planimetria Generale

Tav.12 Planimetria dell’intervento previsto su tutto il versante. Particolari costruttivi

Tav.13 Localizzazione del primo stralcio funzionale sul pendio. Par

Tav.14 Planimetria con l’indicazione area raccolta acque

Tav.15 Planimetria 

Tav.16 Particolare cavitoia 

Tav.17 Gabbionata: Inquadramento planimetrico

Tav.18 Gabbionata:

Tav.18bis Gabbionata: Sezioni

-Bando di Gara 

-Disciplinare di Gara

-Schema di contratto
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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
finanziaria e per 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, “Consolidamento e messa in sicurezza versante via 

Abruzzi – Rione Rabatana” - Cod.  “MT081A/10”, per l’importo complessivo 
00.000,00 euro a valere sulle risorse di cui all’art.2, comma 240 della Legge 23 

191; 

del Comune di Tursi di prot. n. 330 del 10.01.2012, acquisita in data 12.01.2012 
al n.67 del protocollo commissariale, con la quale il Responsabile Unico del 

dott. Giuseppe Veneziano, dell’intervento di “Consolidamento e messa in 
sicurezza versante via Duca degli Abruzzi – Rione Rabatana” - Cod.  

progetto definitivo; 

che il precitato progetto è costituito dai seguenti elaborati: 
Illustrativa 

2 Relazione Tecnica 

Tav.3 Relazione Paesaggistica 

Verifica di compatibilità paesaggistica 

3 ter Scheda tecnica biostuia 

Tav.4 Studio geologico con tre allegati 

Tav.5 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza 

Tav.6 Quadro Economico 

Capitolato speciale d’appalto 

Computo metrico estimativo  

Elenco Prezzi  

0 Computo degli oneri speciali per l’attuazione del piano di sicurezza

Tav.11 Planimetria Generale 

Tav.12 Planimetria dell’intervento previsto su tutto il versante. Particolari costruttivi

Tav.13 Localizzazione del primo stralcio funzionale sul pendio. Particolari costruttivi

Tav.14 Planimetria con l’indicazione area raccolta acque meteoriche

Tav.15 Planimetria  acque meteoriche: Particolari costruttivi regimazione

Tav.16 Particolare cavitoia  

Tav.17 Gabbionata: Inquadramento planimetrico 

Tav.18 Gabbionata: particolare 

Tav.18bis Gabbionata: Sezioni 

ara 

Schema di contratto; 

DEGLI INTERVENTI 
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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-
87 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 

elenco A all’Accordo di Programma sopra 
“Consolidamento e messa in sicurezza versante via 

per l’importo complessivo 
.2, comma 240 della Legge 23 

ita in data 12.01.2012 
il Responsabile Unico del 
“Consolidamento e messa in 

Cod.  “MT081A/10”, ha 

0 Computo degli oneri speciali per l’attuazione del piano di sicurezza 

Tav.12 Planimetria dell’intervento previsto su tutto il versante. Particolari costruttivi 

ticolari costruttivi 

meteoriche 

struttivi regimazione 
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VISTO  il quadro economico riportato nel

 

Importo L avori e Progettazione Esecutiva
a) Importo lavori a corpo 

  
a1)Importo esecuzione lavori (soggetti a ribasso 
d’asta) 

  
a2)Oneri Ordinari per l’attuazione del Piano di 
Sicurezza (non soggetti a ribasso)

b)  Oneri Speciali per l’attuazione del Piano di 
Sicurezza (non soggetti a ribasso):

c) Corrispettivo per la progettazione esecutiva 
soggetto a ribasso

  Totale lavori  e progettazione esecutiva a base di appalto 
    

c) Somme a disposizione della stazione appaltante

  

c1) Lavori in economia, previsti in progetto ed 
esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura 

  c2) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)

  c3) Imprevisti

  
c4) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 
4, del codice

  

c5) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, 
comma 7-bis, del codice (assicurazioni)

  

c6) Incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del 
codice, nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente

  

c7) Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, verifica e  
validazione e commissione giudicatrice

  c8) Spese per pubblicità 

  c9) Spese ex DPCM 21.01.2011  
  c10) I.V.A. su a),b), c) e c1)
  Sommano a

  
 

VISTO  il cronoprogramma
protocollo n. 0729 alle Direzioni Generali del Ministero dell’Ambiente e 
Infrastrutture OO.PP. e Mobilità della Regione Basilicata, 
del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma sopra citato che individua
quelli con livello di priorità 1

 
VISTO il verbale di verifica 

Veneziano; 
 
EVIDENZIATO che l’area oggetto di intervento risulta inserita nel “Piano stralcio (PAI)” vigente 

dell’Autorità di Bacino della Basilicata” con rischio R4;
 
CONSIDERATO  che ai fini della predisposizione de

attività propedeutiche alla progettazione 
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DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE  BASILICATA 
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il quadro economico riportato nell’elaborato progettuale “Tav.6 Quadro E

avori e Progettazione Esecutiva  
a corpo € 482.848,79   di cui   

a1)Importo esecuzione lavori (soggetti a ribasso 
€ 470.777,57

a2)Oneri Ordinari per l’attuazione del Piano di 
Sicurezza (non soggetti a ribasso) €  12.071,22 
Oneri Speciali per l’attuazione del Piano di 
Sicurezza (non soggetti a ribasso): €  8.306,81 
Corrispettivo per la progettazione esecutiva 
soggetto a ribasso €    7.000,00 

Totale lavori  e progettazione esecutiva a base di appalto 
  

c) Somme a disposizione della stazione appaltante  
) Lavori in economia, previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
€  10.000,00 

) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) €  15.000,00 
) Imprevisti €    5.081,73 
) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 

4, del codice €  12.000,00 
) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, 

bis, del codice (assicurazioni) €    5.000,00 
Incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del 

codice, nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente €  10.000,00 

) Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, verifica e  
validazione e commissione giudicatrice €  10.000,00 

) Spese per pubblicità  €    2.500,00 
) Spese ex DPCM 21.01.2011   €  24.500,00 
) I.V.A. su a),b), c) e c1) €107.762,67 

Sommano a  disposizione    
TOTALE COMPLESSIVO    

il cronoprogramma, trasmesso con nota commissariale del 9 dicembre 2011 di 
protocollo n. 0729 alle Direzioni Generali del Ministero dell’Ambiente e 

OO.PP. e Mobilità della Regione Basilicata, degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma sopra citato che individua
quelli con livello di priorità 1, l’intervento in oggetto; 

il verbale di verifica e validazione del 10 gennaio 2012, a firma del 

che l’area oggetto di intervento risulta inserita nel “Piano stralcio (PAI)” vigente 
dell’Autorità di Bacino della Basilicata” con rischio R4; 

ini della predisposizione del progetto definitivo sono state autorizzate
attività propedeutiche alla progettazione  per un importo complessivo

DEGLI INTERVENTI 
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Tav.6 Quadro Economico”, 

  
  

470.777,57   

12.071,22    

8.306,81    

7.000,00    

Totale lavori  e progettazione esecutiva a base di appalto   €498.155,60  
  

  

10.000,00    

15.000,00    

5.081,73    

12.000,00    

5.000,00    

10.000,00    

10.000,00    
2.500,00    

24.500,00    
107.762,67    

€ 201.844,40 

€ 700.000,00  

, trasmesso con nota commissariale del 9 dicembre 2011 di 
protocollo n. 0729 alle Direzioni Generali del Ministero dell’Ambiente e del Dipartimento 

degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma sopra citato che individua, tra 

 RUP, Dott. Giuseppe 

che l’area oggetto di intervento risulta inserita nel “Piano stralcio (PAI)” vigente 

l progetto definitivo sono state autorizzate spese, per 
importo complessivo di €  15.605,00, 
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regolarmente previst
economico di progetto;

 
VISTA la proposta del RUP d

comma 2 dell’art. 53 del Codice dei Contratti
dei Contratti), previa pubblicazione del 
mediante offerta economicamente più vantaggiosa

 
VISTI il bando ed il disciplinare di gara

definitivo in argomento
 
VISTA la disponibilità della 

contabilità speciale n. 5594
Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato
all’art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;

 
CONSIDERATO quindi che si può procedere alla copertura finanziaria 

alla approvazione
indifferibilità delle opere

 
VISTO il parere paesaggistico

n.75AF.2012/D.00544 del 17.04.2012
 
VISTA la dichiarazione del 9 gennaio 2012 resa dal RUP in merito alla circostanza che le aree 

di intervento sono pubbliche e pertanto non sono previsti espropri;
 
ACCERTATA la regolarità degli atti;
 
RITENUTO di poter procedere all’approvazione 

disciplinare di gara oltrech
al n.67 del protocollo commissariale
paesaggistico  del 17.04.2012 sopra richiamato
messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi 
“MT081A/10”; 

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

degli enti locali";  
 
CONSIDERATO  che la struttura del Commissario è allo stato privo di Dirigenti; 
 
RITENUTO  di poter individuare ne

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

 
 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 
     

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante
  

2. di approvare, a tutti gli effetti an
progetto definitivo da porre a base di gara per la elaborazione del progetto esecutivo e la 
esecuzione dei lavori, acquisito
dell’intervento di “Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi 
Rabatana” - Cod.  “MT081A/10”
sotto riportato: 
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regolarmente previste tra le “Somme a disposizione dell’amministrazione
economico di progetto; 

la proposta del RUP di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi della lettera b) 
comma 2 dell’art. 53 del Codice dei Contratti, con procedura aperta

previa pubblicazione del bando di gara (art.56 del Codice dei Contratti)
offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 del Codice dei Contratti)

disciplinare di gara nonchè lo schema di contratto
in argomento; 

ella somma di € 700.000,00, di cui € 15.605,00
contabilità speciale n. 5594, intestata al Commissario Straordinario,

Tesoreria dello Stato, Sezione di Potenza a valere sulle riso
all’art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191; 

quindi che si può procedere alla copertura finanziaria dell’intervento 
a approvazione, a tutti gli effetti, nonché ai fini della pubblica utilità, urgenza

indifferibilità delle opere del progetto definitivo in argomento; 

parere paesaggistico con prescrizioni espresso con Determina Dirigenziale 
n.75AF.2012/D.00544 del 17.04.2012 dell’Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

zione del 9 gennaio 2012 resa dal RUP in merito alla circostanza che le aree 
di intervento sono pubbliche e pertanto non sono previsti espropri; 

la regolarità degli atti; 

di poter procedere all’approvazione del progetto definitivo unitamente 
di gara oltreché allo schema di contratto,  acquisito in data 12 gennaio 2012 

al n.67 del protocollo commissariale e perfezionato con il prescritto parere 
paesaggistico  del 17.04.2012 sopra richiamato, dell’intervento, di 
messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi – Rione Rabatana” 

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, Dott Giuseppe Veneziano, il soggetto idoneo alla delega 
alla firma, per nome e per conto del  Commissario Straordinario Delegato, del contratto 

lavori in argomento; 

  
D E C R E T A 

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

a tutti gli effetti anche ai fini di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità 
definitivo da porre a base di gara per la elaborazione del progetto esecutivo e la 

, acquisito in data 12 gennaio 2012 al n.67 del protocollo commissariale
“Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi 

Cod.  “MT081A/10”, dell’importo complessivo di € 700.000,00 con 
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a disposizione dell’amministrazione” del quadro 

ai sensi della lettera b) 
aperta (art.55 del Codice 

(art.56 del Codice dei Contratti), 
(art.83 del Codice dei Contratti); 

contratto allegati al progetto 

15.605,00 già impegnati, nella 
, intestata al Commissario Straordinario, aperta presso la 

a valere sulle risorse di cui 

l’intervento in argomento ed 
, a tutti gli effetti, nonché ai fini della pubblica utilità, urgenza ed 

Determina Dirigenziale 
anistica e Tutela del Paesaggio; 

zione del 9 gennaio 2012 resa dal RUP in merito alla circostanza che le aree 
 

unitamente al bando ed al 
acquisito in data 12 gennaio 2012 

e perfezionato con il prescritto parere 
di  “Consolidamento e 

Rione Rabatana” - Cod.  

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

soggetto idoneo alla delega 
alla firma, per nome e per conto del  Commissario Straordinario Delegato, del contratto 

e sostanziale del presente provvedimento; 

, urgenza ed indifferibilità delle opere, il 
definitivo da porre a base di gara per la elaborazione del progetto esecutivo e la 

protocollo commissariale, 
“Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi – Rione 

con il quadro economico 
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Importo L avori e Progettazione Esecutiva
a) Importo lavori a corpo € 482.848,79   di cui

  
a1)Importo esecuzione lavori (soggetti a ribasso 
d’asta) 

  
a2)Oneri Ordinari per 
Sicurezza (non soggetti a ribasso)

b)  Oneri Speciali per l’attuazione del Piano di 
Sicurezza (non soggetti a ribasso):

c) Corrispettivo per la progettazione esecutiva 
soggetto a ribasso

  Totale lavori  e progettazione esecutiva a base di appalto 
    

c) Somme a disposizione della stazione appaltante

  

c1) Lavori in economia, previsti in progetto ed 
esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura 

  c2) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)

  c3) Imprevisti 

  
c4) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 
4, del codice 

  

c5) Spese di cui agli articoli 90, comma
comma 7-bis, del codice (assicurazioni)

  

c6) Incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del 
codice, nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente

  

c7) Spese per 
connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, verifica e  
validazione e commissione giudicatrice

  c8) Spese per pubblicità 

  c9) Spese ex DPCM 21.01.2011  
  c10) I.V.A. su a),b), c) e c1)
  Sommano a disposizione

  
                                                                           
3.  che la copertura finanziaria del suddetto progetto esecutivo, pari a 

€ 15.605,00  già impegnati, dell’intervento denominato 
versante via Duca degli Abruzzi 
Programma, è garantita dalle somme 
5594, intestata al Commissario Straordinario,
Stato, Sezione di Potenza, a valere sulle risorse di cui all’art. 2, comma 240 della Legge 23 
dicembre 2009, n.191;  
 

4. di autorizzare il RUP all’affidamento dei lavori
acquisizione del progetto esecutivo
sicurezza versante via Duca degli Abruzzi 
con procedura aperta ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n.163/2006
gara e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
n.163/2006;  
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avori e Progettazione Esecutiva  
€ 482.848,79   di cui   

a1)Importo esecuzione lavori (soggetti a ribasso 
€ 470.777,57 

a2)Oneri Ordinari per l’attuazione del Piano di 
Sicurezza (non soggetti a ribasso) €  12.071,22  
Oneri Speciali per l’attuazione del Piano di 
Sicurezza (non soggetti a ribasso): €  8.306,81  
Corrispettivo per la progettazione esecutiva 
soggetto a ribasso €    7.000,00  

Totale lavori  e progettazione esecutiva a base di appalto  
  

c) Somme a disposizione della stazione appaltante  
) Lavori in economia, previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
€  10.000,00  

) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa) €  15.000,00  

€    5.081,73  
) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 

€  12.000,00  
) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, 

bis, del codice (assicurazioni) €    5.000,00  
) Incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del 

codice, nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente €  10.000,00  

) Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, verifica e  
validazione e commissione giudicatrice €  10.000,00  

) Spese per pubblicità  €    2.500,00  
) Spese ex DPCM 21.01.2011   €  24.500,00  
) I.V.A. su a),b), c) e c1) €107.762,67  

Sommano a disposizione    
TOTALE COMPLESSIVO    

                                                                                                                                                         
la copertura finanziaria del suddetto progetto esecutivo, pari a €. 700.000,00 ivi compresi

già impegnati, dell’intervento denominato  “Consolidamento e
versante via Duca degli Abruzzi – Rione Rabatana” - Cod.  “MT081A/10” previsto 

è garantita dalle somme  già accreditate dal MATTM nella contabilità speciale n. 
, intestata al Commissario Straordinario, aperta presso la Banca d’Italia, 

, a valere sulle risorse di cui all’art. 2, comma 240 della Legge 23 

autorizzare il RUP all’affidamento dei lavori, previa verifica ai sensi dell’art.112 comma 2 
acquisizione del progetto esecutivo sulla base del progetto definitivo “Consolidamento e messa in 
sicurezza versante via Duca degli Abruzzi – Rione Rabatana” - Cod.  “MT081A/10”

ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n.163/2006, previa pubblicazione del bando di 
erta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 
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 €498.155,60  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
€ 201.844,40 

€ 700.000,00  
                                                                                                                             

00.000,00 ivi compresi              
“Consolidamento e messa in sicurezza 

previsto dell’Accordo di 
già accreditate dal MATTM nella contabilità speciale n. 

Banca d’Italia, Tesoreria dello 
, a valere sulle risorse di cui all’art. 2, comma 240 della Legge 23 

verifica ai sensi dell’art.112 comma 2 
“Consolidamento e messa in 

Cod.  “MT081A/10”, mediante gara 
previa pubblicazione del bando di 

ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 
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5. di incaricare l’Ufficio Tecnico del Comune di Tursi della esecuz
collaudazione dei lavori di cui trattasi;
 

6. di approvare quali elaborati del progetto definitivo, acquisito in data 12 gennaio 2012 al n.67 del 
protocollo commissariale, dell’intervento di “Consolidamento e messa in sicurezza 
Duca degli Abruzzi – Rione Rabatana” 
procedura aperta di cui al punto 4;
 

7. di autorizzare l’affidamento dei lavori successivamente 
del Codice dei Contratti, del progetto esecutivo redatto dall’offerente 
parere paesaggistico dal competente Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione 
Basilicata; 
 

8. di delegare il RUP designato dell’
via Duca degli Abruzzi – Rione Rabatana” 
e per conto del Commissario Straordinario Delegato;

 
9. di trasmettere il presente provvedimento al  Dirigente dell’Ufficio R

Regionale della Regione Basilicata ed al RUP, Dott. Giuseppe Veneziano, in servizio presso il 
Comune di Tursi per i successivi adempimenti di propria competenza;

 
10. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedime

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

 
 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile

 
Matera, 30 aprile 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.
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di incaricare l’Ufficio Tecnico del Comune di Tursi della esecuzione, direzione, contabilità e 
collaudazione dei lavori di cui trattasi; 

di approvare quali elaborati del progetto definitivo, acquisito in data 12 gennaio 2012 al n.67 del 
protocollo commissariale, dell’intervento di “Consolidamento e messa in sicurezza 

Rione Rabatana” - Cod.  “MT081A/10”, il bando ed il disciplinare di gara di 
procedura aperta di cui al punto 4; 

di autorizzare l’affidamento dei lavori successivamente alla verifica, ai sensi dell’art.112 comma 2 
ce dei Contratti, del progetto esecutivo redatto dall’offerente dopo aver acquisito il nuovo 

competente Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione 

delegare il RUP designato dell’intervento di “Consolidamento e messa in sicurezza versante 
Rione Rabatana” - Cod.  “MT081A/10”,  alla firma del contratto, in nome 

e per conto del Commissario Straordinario Delegato; 

di trasmettere il presente provvedimento al  Dirigente dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità 
Regionale della Regione Basilicata ed al RUP, Dott. Giuseppe Veneziano, in servizio presso il 
Comune di Tursi per i successivi adempimenti di propria competenza; 

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata e sull’albo pretorio informatico presso il sito del Commissario 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it . 

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 di legge.
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ione, direzione, contabilità e 

di approvare quali elaborati del progetto definitivo, acquisito in data 12 gennaio 2012 al n.67 del 
protocollo commissariale, dell’intervento di “Consolidamento e messa in sicurezza versante via 

Cod.  “MT081A/10”, il bando ed il disciplinare di gara di 

alla verifica, ai sensi dell’art.112 comma 2 
dopo aver acquisito il nuovo 

competente Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione 

amento e messa in sicurezza versante 
alla firma del contratto, in nome 

agioneria Generale e Fiscalità 
Regionale della Regione Basilicata ed al RUP, Dott. Giuseppe Veneziano, in servizio presso il 

nto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata e sull’albo pretorio informatico presso il sito del Commissario 

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. 


