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

 

DECRETO COMMISSARIALE

OGGETTO:       Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la 
“Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” 
Spiaggia lido di Metaponto Comune di Bernalda Codice intervento 
“MT085A/10”. CUP: J83B10000790001
NOMINA COMMISSIONE 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da 
effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in 
data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare e la Regione Basilicata; 

VISTO  l’art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l’attuazion
i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari
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
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 rela
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati 
elenco A all’Accordo di Programma sopra citato;

VISTO in particolare, il comma 1 de
testualmente “Il 
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 prov
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
2009 citato in premessa e delle norme ivi richiamate.”

CONSIDERATO quindi che, ai sensi dell’art.17 del succitato decreto
Commissari straordinari si configurano come soggetti attuatori degli interventi 
cui all’Accordo di Programma in argomento;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
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 

 

 
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. 98 del 23 luglio 2012 

 
 

:       Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari 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 

CUP: J83B10000790001. 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
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 

rticolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in 
data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare e la Regione Basilicata;  

l’art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l’attuazion
i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari
all’art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, 
registrato alla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al  Prot. 1320/11 R 8 F 290, di 
nomina dell’ Ing. Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario 
Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione 
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati 

ll’Accordo di Programma sopra citato;  

il comma 1 dell’art.2 del sopra citato D.P.C.M. 
 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 
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 

(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, 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
PER LA REGIONE BASILICATA  

:       Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
mitigazione del rischio idrogeologico. 

“Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – 
Spiaggia lido di Metaponto Comune di Bernalda Codice intervento 

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 

rticolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in 
data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

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 

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 

tive alla realizzazione 
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1-

D.P.C.M. che recita 
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 

vedimenti e cura tutte le attività di competenza 
delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, 
nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei 

.17 del citato decreto n.195 del 

legge n.195/2009, i 
Commissari straordinari si configurano come soggetti attuatori degli interventi di 

Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207  
decreto legislativo 12 aprile 2006, 
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n. 163, recante «Codice dei
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
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 sicure
(G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010 );

VISTO il Decreto Legge
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"
2011) convertito in Legge 14 settembre 2011 n148 con modifi
integrazioni; 

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

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1
Programma sopra citato è compres
mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” 
di Metaponto - Comune di Bernalda identificato dal codice “MT085A/10”, per 
l’importo complessivo di 
comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191; 

VISTO il Decreto Commissariale n.25 del 31 marzo 2012 di approvazione del progetto 
preliminare del bando e del disciplinare di gara 
dell’intervento per il 
del metapontino” 
dal codice “MT085A/10”;

CONSIDERATO che con il sopra richiamato Decreto Commissariale n.25/2012 
dell’intervento in argomento 
acquisizione del progetto definitivo
preliminare predisposto dall’Amministrazione, e la esecuzione dei relativi lavori, 
per gli “Interventi di mitig
metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto 
codice “MT085A/10”, mediante gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 56 
del D.Lgs. n.163/2006, previa pubblicazione del bando 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 
n.163/2006;  

PRESO ATTO che il “Bando di gara a procedura aperta di appalto per la progettazione 
definitiva ed esecutiva e
del fenomeno di erosione costiera del metapontino” 
Metaponto - Comune di Bernalda
e s.m.i.  è stato pubblicato, 
sulla Gazzetta Ufficiale 
2012 e su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale e l’altro a diffusione 
locale oltre che sull’albo pretorio del Comune di Bernalda e
Commissario il 15 maggio 2012 di prot. n.5122 
2 luglio 2012; 

VISTI gli atti di ufficio dai quali risulta che alla data del 29 giugno 2012 entro le ore 
13,00, sono pervenute n.3 offerte relative al “Bando di gara a procedura aper
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, 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; 

la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano straordinario contro le maf
delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 

la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del 
legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicure

(G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010 ); 

egge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la 
finanziaria e per lo sviluppo" (11G0185) (GU n. 188 del 13

convertito in Legge 14 settembre 2011 n148 con modifi

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

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

Comune di Bernalda identificato dal codice “MT085A/10”, per 
l’importo complessivo di € 3.000.000,00 a valere sulle risor
comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;  

il Decreto Commissariale n.25 del 31 marzo 2012 di approvazione del progetto 
preliminare del bando e del disciplinare di gara – schema di contratto 
dell’intervento per il “Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera 
del metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto - Comune di Bernalda identificato 
dal codice “MT085A/10”; 

che con il sopra richiamato Decreto Commissariale n.25/2012 
nto in argomento è stato autorizzato ad attivare la procedura per la  

acquisizione del progetto definitivo ed esecutivo, sulla base del progetto 
preliminare predisposto dall’Amministrazione, e la esecuzione dei relativi lavori, 

“Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 
Spiaggia lido di Metaponto - Comune di Bernalda identificato dal 

codice “MT085A/10”, mediante gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 56 
del D.Lgs. n.163/2006, previa pubblicazione del bando di gara e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 

che il “Bando di gara a procedura aperta di appalto per la progettazione 
d esecutiva e l’esecuzione dei lavori per gli “Interventi di 

del fenomeno di erosione costiera del metapontino” –
Comune di Bernalda – art.53 comma 2 lettera b) d.lgs n. 163/2006 

e s.m.i.  è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 66 c. 7 e 122 c. 5 
sulla Gazzetta Ufficiale - 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 44 del 16
2012 e su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale e l’altro a diffusione 
locale oltre che sull’albo pretorio del Comune di Bernalda e 

ssario il 15 maggio 2012 di prot. n.5122 ,con scadenza alle ore 13,00 del 

gli atti di ufficio dai quali risulta che alla data del 29 giugno 2012 entro le ore 
13,00, sono pervenute n.3 offerte relative al “Bando di gara a procedura aper
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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 

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

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

13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la 
(11G0185) (GU n. 188 del 13-8-

convertito in Legge 14 settembre 2011 n148 con modifiche ed 

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

elenco A all’Accordo di 
o l’intervento, denominato “Interventi di 

mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lido 
Comune di Bernalda identificato dal codice “MT085A/10”, per 

€ 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all’art.2, 

il Decreto Commissariale n.25 del 31 marzo 2012 di approvazione del progetto 
schema di contratto 

“Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera 
Comune di Bernalda identificato 

che con il sopra richiamato Decreto Commissariale n.25/2012 il RUP 
ad attivare la procedura per la  

, sulla base del progetto 
preliminare predisposto dall’Amministrazione, e la esecuzione dei relativi lavori, 

azione del fenomeno di erosione costiera del 
Comune di Bernalda identificato dal 

codice “MT085A/10”, mediante gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 56 
di gara e con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 

che il “Bando di gara a procedura aperta di appalto per la progettazione 
“Interventi di mitigazione 

– Spiaggia lido di 
art.53 comma 2 lettera b) d.lgs n. 163/2006 

ai sensi degli artt. 66 c. 7 e 122 c. 5 D.Lgs. 163/06, 
Contratti Pubblici n. 44 del 16-4-

2012 e su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale e l’altro a diffusione 
 sul sito ufficiale del 

con scadenza alle ore 13,00 del 

gli atti di ufficio dai quali risulta che alla data del 29 giugno 2012 entro le ore 
13,00, sono pervenute n.3 offerte relative al “Bando di gara a procedura aperta 
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di appalto per la progettazione definitiva 
per “Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 
metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto 

EVIDENZIATO che il Disciplinare di g
“VII.1.3 ) Metodo per l’individuazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa”: che “Ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la valutazione 
della migliore offerta è demandata ad una commiss

EVIDENZIATO altresì che detto disciplinare
GARA” che “La commissione giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante 
ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

CONSIDERATO che occorre, quindi, procedere
della Commissione giudicatrice;

VISTA la nota del 10 luglio 2012, acquisita in pari data al prot. n.1461 del protocollo 
commissariale, con la quale il RUP 
presso l’Ufficio regionale 
materia oggetto dell’appalto oltre quelli già impegnati nelle attività di 
progettazione e quindi incompatibili nel ruolo di componente della c
giudicatrice; 

VISTO l’art. 282 del D.P.R. n.207/2010
interne all’Amministrazione 
Presidente, la nomina
compenso e dei 

RILEVATA la necessità di individuare, nell’ambito 
dall’Ordine professionale degli Ingegneri di Bari, appositamente interessato con 
nota prot. 1504 del 16 luglio 2012, due ingegneri esperti in 
suolo ed in opere marittime

CONSIDERATA la necessità di definire mediante apposito disciplinare, tra l’altro, il compenso 
nonché i termini per l’espletamento dell’incarico;

VISTO il numero di offerte presentate;

DEFINITO in € 4.500,00, il compenso onnicomprensivo, riconosciuto per ogni componente 
esterno, per lo svolgimento di tutti i lavori della commissione, contribuzioni
spese di trasporto , vitto e alloggio 
della Commissione la durata dell’incarico

VISTA la bozza di disciplinare allegata al presente provvedimento che definisce il 
rapporto tra l’Amministrazione ed il Professionista individuato ed incaricato che 
sarà, in considerazione che la struttura del Commissario è allo stato privo di 
Dirigenti; sottosc
acquisito dal soggetto interessato la dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del 
D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, prevista dall’a
Regolamento n.207/2010 in merito alla ine
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 84, commi 4,5 e 7 del Codice dei 
Contratti  

CONSIDERATO  che l’ing. Gerardo Calvello, Dirigente regionale dell’Ufficio Difesa del suolo di 
Potenza e Matera
per lo svolgimento dei compiti ascritti al Presidente della Commissione 
giudicatrice e alla valutazione delle offerte per la gara d’appalto in oggetto;
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di appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori 
“Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 

Spiaggia lido di Metaponto - Comune di Bernalda”

che il Disciplinare di gara del bando in argomento stabilisce nel paragrafo 
“VII.1.3 ) Metodo per l’individuazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa”: che “Ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la valutazione 
della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice.”;

detto disciplinare stabilisce alla “SEZIONE VIII 
La commissione giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante 

ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;”;  

corre, quindi, procedere, in qualità di soggetto appaltante
della Commissione giudicatrice; 

del 10 luglio 2012, acquisita in pari data al prot. n.1461 del protocollo 
commissariale, con la quale il RUP comunica che tra i dipendenti in servizio 

regionale Difesa del suolo non sussistono tecnici esperti nella 
materia oggetto dell’appalto oltre quelli già impegnati nelle attività di 
progettazione e quindi incompatibili nel ruolo di componente della c

D.P.R. n.207/2010 che autorizza, in mancanza di professionalità 
interne all’Amministrazione per l’individuazione dei componenti diversi dal 

, la nomina di professionalità esterne previa definizione de
dei termini per l’espletamento dell’incarico; 

la necessità di individuare, nell’ambito dell’elenco dei candidati forniti 
’Ordine professionale degli Ingegneri di Bari, appositamente interessato con 

. 1504 del 16 luglio 2012, due ingegneri esperti in materia di 
suolo ed in opere marittime; 

la necessità di definire mediante apposito disciplinare, tra l’altro, il compenso 
nonché i termini per l’espletamento dell’incarico; 

numero di offerte presentate; 

00,00, il compenso onnicomprensivo, riconosciuto per ogni componente 
per lo svolgimento di tutti i lavori della commissione, contribuzioni

spese di trasporto , vitto e alloggio incluse, e in giorni 21 dalla prima seduta utile 
della Commissione la durata dell’incarico, IVA esclusa se dovuta

la bozza di disciplinare allegata al presente provvedimento che definisce il 
rapporto tra l’Amministrazione ed il Professionista individuato ed incaricato che 
sarà, in considerazione che la struttura del Commissario è allo stato privo di 
Dirigenti; sottoscritta dal RUP, in nome e per conto del Commissario, dopo aver 
acquisito dal soggetto interessato la dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del 
D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, prevista dall’art.282 comma 3 del 
Regolamento n.207/2010 in merito alla inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 84, commi 4,5 e 7 del Codice dei 

che l’ing. Gerardo Calvello, Dirigente regionale dell’Ufficio Difesa del suolo di 
e Matera, è in possesso della necessaria competenza ed esperienza 

per lo svolgimento dei compiti ascritti al Presidente della Commissione 
e alla valutazione delle offerte per la gara d’appalto in oggetto;
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e l’esecuzione dei lavori 
“Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 

Comune di Bernalda”,  

ara del bando in argomento stabilisce nel paragrafo 
“VII.1.3 ) Metodo per l’individuazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa”: che “Ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la valutazione 

ione giudicatrice.”; 

- PROCEDURA DI 
La commissione giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante 

in qualità di soggetto appaltante, alla nomina 

del 10 luglio 2012, acquisita in pari data al prot. n.1461 del protocollo 
che tra i dipendenti in servizio 

Difesa del suolo non sussistono tecnici esperti nella 
materia oggetto dell’appalto oltre quelli già impegnati nelle attività di 
progettazione e quindi incompatibili nel ruolo di componente della commissione 

in mancanza di professionalità 
dei componenti diversi dal 

previa definizione del 

dell’elenco dei candidati forniti 
’Ordine professionale degli Ingegneri di Bari, appositamente interessato con 

materia di difesa del 

la necessità di definire mediante apposito disciplinare, tra l’altro, il compenso 

00,00, il compenso onnicomprensivo, riconosciuto per ogni componente 
per lo svolgimento di tutti i lavori della commissione, contribuzioni, e 

i 21 dalla prima seduta utile 
IVA esclusa se dovuta; 

la bozza di disciplinare allegata al presente provvedimento che definisce il 
rapporto tra l’Amministrazione ed il Professionista individuato ed incaricato che 
sarà, in considerazione che la struttura del Commissario è allo stato privo di 

ritta dal RUP, in nome e per conto del Commissario, dopo aver 
acquisito dal soggetto interessato la dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del 

rt.282 comma 3 del 
sistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all’art. 84, commi 4,5 e 7 del Codice dei 

che l’ing. Gerardo Calvello, Dirigente regionale dell’Ufficio Difesa del suolo di 
ria competenza ed esperienza 

per lo svolgimento dei compiti ascritti al Presidente della Commissione 
e alla valutazione delle offerte per la gara d’appalto in oggetto; 
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CONSIDERATO  che l’ing. Clara Giordano
della necessaria competenza ed esperienza per prendere parte, in qualità di 
segretario, alla gara d’appalto in oggetto;

CONSIDERATO  che è stata acquisita la disponibilità delle persone sopracitate;

CONSIDERATO altresì, che il quadro econo
del 31 marzo 
commissioni giudicatrici
copertura finanziaria

 
TUTTO ciò premesso e considerato 
     

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

  
2. di istituire la Commissione 

progettazione esecutiva 
fenomeno di erosione costiera del metapontino” 
Bernalda” – Codice “MT085

- Presidente 
- 2 Esperti Esterni 
- Segretario; 
 
3. di nominare l’ing. Gerardo Calvello

Potenza e Matera, Presidente della Commissione 
 
4. di nominare l’ing. Clara Giordano

Commissione giudicatrice di cui al punto 2
 
5. di nominare componenti esterni della Commissione

candidati proposti dagli Ordini

- Prof. Ing. Geol. Giuseppe Spilotro,  n. 1564 di iscrizione a detto Ordine  
Ordinario di Geologia Applicata presso l’Università di Basilicata Facoltà di Ingegneria, 
Dipartimento di Strutture, Geotecnica, Geologia
conoscenza, competenza ed esperienza

- Prof. Ing. Giuseppe Roberto 
Professione Ordinario di Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia presso l’Università 
del Salento - Facoltà di Ingegneria 
competenza ed esperienza

 
6. di approvare lo schema di 

parte integrante e sostanziale;
 
7. di delegare il RUP dell’intervento in argomento, ing. Antonio Losinno, 

per conto del Commissario
Commissari esterni nominati
incompatibilità e di astensione di cui all’art.84 commi 4,5, e 7 del Codice
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l’ing. Clara Giordano, funzionario della Regione Basilicat
della necessaria competenza ed esperienza per prendere parte, in qualità di 
segretario, alla gara d’appalto in oggetto; 

che è stata acquisita la disponibilità delle persone sopracitate;

altresì, che il quadro economico approvato con il Decreto Commissariale n. 
 2012 prevede l’apposita voce di spesa “

commissioni giudicatrici” per un importo di € 28.512,36 e pertanto è
copertura finanziaria;  

 
  

D E C R E T A 
 

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

istituire la Commissione giudicatrice, per la gara a procedura aperta di appalto per la 
 dell’intervento denominato “Interventi di mitigazione del 

fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto 
5A/10” così composta: 

Gerardo Calvello, Dirigente regionale dell’Ufficio Difesa del suolo di 
Presidente della Commissione giudicatrice di cui al punto 2;

l’ing. Clara Giordano, funzionario della Regione Basilicata
di cui al punto 2; 

di nominare componenti esterni della Commissione giudicatrice, individuati nella rosa dei 
gli Ordini degli Ingegneri di Bari: 

Prof. Ing. Geol. Giuseppe Spilotro,  n. 1564 di iscrizione a detto Ordine  
Ordinario di Geologia Applicata presso l’Università di Basilicata Facoltà di Ingegneria, 
Dipartimento di Strutture, Geotecnica, Geologia Applicata che quindi garantisce idonea 

ed esperienza; 

Prof. Ing. Giuseppe Roberto TOMASICCHIO, n. 4185  di iscrizione a detto Ordine  e 
Professione Ordinario di Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia presso l’Università 

Facoltà di Ingegneria e che quindi garantisce idonea 
competenza ed esperienza; 

approvare lo schema di disciplinare allegato al presente provvedimento
parte integrante e sostanziale; 

dell’intervento in argomento, ing. Antonio Losinno, alla fi
per conto del Commissario, del disciplinare di cui al punto 6, previa acquisizione da

nominati, della dichiarazione dell’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all’art.84 commi 4,5, e 7 del Codice
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, funzionario della Regione Basilicata, è in possesso 
della necessaria competenza ed esperienza per prendere parte, in qualità di 

che è stata acquisita la disponibilità delle persone sopracitate; 

mico approvato con il Decreto Commissariale n. 25 
2012 prevede l’apposita voce di spesa “B6 Spese per 

e pertanto è garantita la 

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

a procedura aperta di appalto per la 
Interventi di mitigazione del 

Spiaggia lido di Metaponto - Comune di 

Dirigente regionale dell’Ufficio Difesa del suolo di 
di cui al punto 2;  

, funzionario della Regione Basilicata, Segretario della 

, individuati nella rosa dei 

Prof. Ing. Geol. Giuseppe Spilotro,  n. 1564 di iscrizione a detto Ordine  e Professione 
Ordinario di Geologia Applicata presso l’Università di Basilicata Facoltà di Ingegneria, 

che quindi garantisce idonea 

di iscrizione a detto Ordine  e 
Professione Ordinario di Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia presso l’Università 

e che quindi garantisce idonea conoscenza, 

al presente provvedimento che ne forma 

alla firma, in nome e 
, previa acquisizione dai 

dell’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all’art.84 commi 4,5, e 7 del Codice dei Contratti;  
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8. che al Segretario, che non concorre alle d
degli atti della commissione

 
9. che al Segretario sarà riconosciuto il lavoro straordinario prestato

svolta oltre il normale orario di lavoro
e fino ad un massimo di 30 ore;

 
10. di confermare che l’onere 

previste tra quella a disposizione dell’amministrazione, nel quadro economico d
preliminare, approvato con D
dell’intervento denominato “
metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto 

 
11. di trasmettere  il presente provvedimento 

l’Ufficio regionale Difesa del Suolo di Matera
al punto 7; 

 
12. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Presidente 

Calvello per l’attivazione e 
 
13. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sull’albo pretor
del Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile
 
Matera, 23 luglio 2012 

 

 
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente 
sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la 
legge. 
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, che non concorre alle decisioni della Commissione, 
della commissione; 

sarà riconosciuto il lavoro straordinario prestato, nella misura effettiva 
oltre il normale orario di lavoro, su dichiarazione del Presidente 

e fino ad un massimo di 30 ore; 

di confermare che l’onere del presente provvedimento grava sulle somme appositamente 
previste tra quella a disposizione dell’amministrazione, nel quadro economico d

, approvato con Decreto Commissariale n.25 del 3
dell’intervento denominato “Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 

Spiaggia lido di Metaponto - Comune di Bernalda” – Codice “MT085A/10”

il presente provvedimento al RUP, Ing. Antonio Losinno
l’Ufficio regionale Difesa del Suolo di Matera per la sollecita attivazione 

il presente provvedimento al Presidente designato, Ing. Gerardo 
 successivo insediamento della Commissione

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento ed allegato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sull’albo pretorio informatico presso il sito 

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

immediatamente eseguibile. 

IL COMMISSARIO STRAO
DELEGATO

Ing. Francesco Saverio ACITO
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente 
sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di 
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ecisioni della Commissione, compete la tenuta 

nella misura effettiva 
dichiarazione del Presidente della Commissione 

sulle somme appositamente 
previste tra quella a disposizione dell’amministrazione, nel quadro economico del progetto 

del 31 marzo 2012, 
Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 

Codice “MT085A/10”;  

Ing. Antonio Losinno, in servizio presso 
attivazione di quanto previsto 

designato, Ing. Gerardo 
insediamento della Commissione; 

ed allegato disciplinare 
io informatico presso il sito 

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it . 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DELEGATO 

Ing. Francesco Saverio ACITO 

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


