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

 

OGGETTO:         Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la 
Intervento: “Lavori 
stralcio” – Comune di Irsina 
“J93B10000670001”.

APPROVAZIONE: Progetto 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio 
della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall’a
240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata; 

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

VISTO il Decreto del Presidente del
Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al  
Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
espletamento delle procedure rela
del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1
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
prioritari ed urgenti ai fini della prevenzione e d
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 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. n. 100 
del 2 maggio 2006);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
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) entr
vigore l’8 giugno 2011;

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

VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in l
legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 
18 dicembre 2010 );

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;
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DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 
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DECRETO COMMISSARIALE 
n. 216 del 15 dicembre 2012 

 
Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. 
: “Lavori  di  ripristino della strada comunale denominata "Fosso Martelli" 

Comune di Irsina – Provincia di Matera. Cod. Int. 
“J93B10000670001”. 

APPROVAZIONE: Progetto Definitivo – Bando di gara - 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’attuazion
soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, 
comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 
febbraio 2010, n.26; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 201
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 

che, ai sensi dell’art.17 del succitato decreto-legge n.195/2009, i Commissari 
dinari 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, 
zi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. n. 100 

del 2 maggio 2006);  

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entr
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 ); 

il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
lo sviluppo". (11G0185) (GU n. 188 del 13-8-2011) convertito in Legge 

14 settembre 2011 n148 con modifiche ed integrazioni; 

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

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 

strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° 
Cod. Int.  MT030A/10  CUP: 

Disciplinare di gara. 

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 
rot. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell’ Ing. 

Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
tive alla realizzazione degli interventi di mitigazione 

elenco A all’Accordo di Programma 

legge n.195/2009, i Commissari 
dinari si configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all’Accordo di 

che riafferma il carattere strategico regionale 
ella 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, 
zi 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 

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); 

egge, con modificazioni, del decreto-
legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 

il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
2011) convertito in Legge 
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CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1
citato è compreso l’interven
comunale denominata "Fosso Martelli" 
Irsina (Prov. di Matera) 

VISTA la nota dell’Ufficio 
2012, acquisita in data 24 settembre 2012 al n.1885 del protocollo commissariale,
la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. 
il progetto definitivo
ripristino della strada comunale denominata "Fosso Martelli" 
“MT030A/10” nel Comune di Irsina
successivamente integrato e completato negli elabora

EVIDENZIATO che il precitato progetto
20/11/2012 a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Dicandia
costituito dai seguenti elaborati:

1. D.01 Corografia
2. D.02 Planimetria 
3. D.03 Profilo longitudinale 
4. D.04 Planimetria 
5. D.05 Profilo longitudinale 
6. D.06 Pianta e sezioni del viadotto
7. D.07 Travi precompresse
8. D.08 Spalle
9. D.A Relazione generale
10. D.B Relazione geologica e 
11. D.C Predimensionamento delle strutture
12. D.D Elenco dei prezzi unitari
13. D.E Computo metrico estimativo
14. D.F Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza
15. D.G Capitolato speciale d’appalto

 
VISTO  il quadro economico riportato nell’elaborato progettuale 

così ripartito:  
 

A - IMPORTO LAVORI
A1) Importo lavori  soggetti a ribasso 

A2) 
Costi della sicurezza non 
d’asta 

A) 
 
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) IVA sui lavori (21% di A)
B2) Rilievi plano
B3) Oneri previdenziali per 
B4) IVA sui rilievi (21% di B2+B3)
B5) Relazione geologica
B6) Oneri previdenziali geologo (4% di B5)

B7) IVA su relazione geologica (21% di 
B5+B6) 

B8) Sondaggi geognostici
B9) IVA su sondaggi geognostici (21% di B8)
B10) Progetto esecutivo e coord. Sicurezza

B11) 
Oneri previdenziali prog. Esecut (4% di 
B10) 

B12) IVA su prog. Esecutivo e coord. Sicurezza 
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che tra gli interventi individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma sopra 
citato è compreso l’intervento, relativo ai lavori per l’intervento di  “Ripristino strada 
comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio” codice “MT030A/10

(Prov. di Matera) - CUP: J93B10000670001 ; 

la nota dell’Ufficio tecnico del Comune di Irsina, prot.n.163860/76A
acquisita in data 24 settembre 2012 al n.1885 del protocollo commissariale,

la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Dicandia
definitivo, dell’intervento relativo ai lavori per l’intervento di  “

strada comunale denominata "Fosso Martelli" -
nel Comune di Irsina (Provincia di Matera) - CUP: J93B10000670001

successivamente integrato e completato negli elaborati; 

che il precitato progetto, accompagnato dal Verbale di verifica e validazione
20/11/2012 a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Dicandia
costituito dai seguenti elaborati: 

Corografia 
Planimetria – Stato di fatto 
Profilo longitudinale – Stato di fatto 
Planimetria – Progetto 
Profilo longitudinale – Progetto 
Pianta e sezioni del viadotto 
Travi precompresse 
Spalle 
Relazione generale 
Relazione geologica e geotecnica 
Predimensionamento delle strutture 
Elenco dei prezzi unitari 
Computo metrico estimativo 
Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza
Capitolato speciale d’appalto 

il quadro economico riportato nell’elaborato progettuale D.A. - Relazione generale

  
  

Importo parziale

IMPORTO LAVORI e FORNITURE 
Importo lavori  soggetti a ribasso   €. 131.901,30
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

 €. 3.098,70

Importo Lavori  
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
IVA sui lavori (21% di A) €. 28.350,00
Rilievi plano-altimetrici €. 1.599,92
Oneri previdenziali per rilievo (4% di B2)  €. 64,00
IVA sui rilievi (21% di B2+B3) €. 349,42
Relazione geologica €. 1.480,00
Oneri previdenziali geologo (4% di B5) €. 59,20
IVA su relazione geologica (21% di €. 323,23

Sondaggi geognostici €. 7.309,30
IVA su sondaggi geognostici (21% di B8) €. 1.534,95
Progetto esecutivo e coord. Sicurezza €. 5.000,00
Oneri previdenziali prog. Esecut (4% di 

€. 200,00

IVA su prog. Esecutivo e coord. Sicurezza €. 1.092,00

2/6 
 

elenco A all’Accordo di Programma sopra 
ntervento di  “Ripristino strada 

MT030A/10”nel Comune di 

/76AA del 21 settembre 
acquisita in data 24 settembre 2012 al n.1885 del protocollo commissariale, con 

Giuseppe Dicandia, ha trasmesso 
ai lavori per l’intervento di  “Lavori di 

- 1° stralcio. Codice 
CUP: J93B10000670001 

erifica e validazione in data 
20/11/2012 a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Dicandia, è infine 

Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza 

Relazione generale, è 

parziale  Totale 

  
131.901,30 

 
3.098,70   

 €. 135.000,00  
  

  
28.350,00   
1.599,92   

64,00   
349,42   

1.480,00   
59,20  

323,23  

€. 7.309,30  
€. 1.534,95  
€. 5.000,00  

€. 200,00 
 

€. 1.092,00  
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(21% di B10+B11)
B13) Coord sicurezza in fase di esecuzione

B14) 
Oneri previdenziali coord. sicurezza in fase 
di esecuzione (4% di B13)

B15) 
IVA su coord. Sicurezza in fase di 
esecuzione (21% di B13+B14)

B16) 
Oneri connessi al DPCM 21.01.2011 (2% 
dell’importo intervento)

B17) Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006
B18) Imprevisti
B19) Spese generali 
B) Totale somme a disposizione
  
Importo Complessivo 
 

 

CONSIDERATO  che, come si evince
dell’intervento di ripristino della strada comunale denominata “Fosso Martelli” ubicata 
nel territorio di Irsina 
accentuati fenomeni di dissesto che hanno portato al crollo del manufatto 
l’attraversamento dell’omonimo canale 
strada;  

CONSIDERATO  che, come si evince
per la difesa dal rischio idrogeologico (PAI) 
interregionale di Bacino della Bas
una  zona a rischio R3 
data 3.12.2012 da parte del Responsabile del settore tecnico del Comune di Irsina 
stato richiesto, l’inse
Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico (PAI);

CONSIDERATO che l’intervento proposto rispetta la
compatibile con gli obiettivi dell
atto e l’avvio della procedura di classificazione

 VISTO il verbale di verifica e validazione della progettazione redatto in data 20 novembre 2012 
dal RUP ing. Giuseppe Dicandia ai sensi dell’art.112
del D.P.R. n.207/2010,  che attestano la conformità del progetto alla normativa vigente 
in materia, dal quale si evidenzia che per l’intervento in oggetto non è necessario 
acquisire pareri in quanto non si è in zona cla
di piano urbanistico che lo richieda e non vi è necessità di effettuare espropri; 

VISTA la disponibilità della somma di 
al Commissario Straordinario, 
Stato di Potenza, con fondi trasferiti sul Piano Sud;

CONSIDERATO quindi che si può procedere alla copertura finanziaria dell’intervento in argomento ed 
all’approvazione, a tutti gli effetti, del prog

VISTA la proposta del RUP, Ing. 
validazione, di procedere all’affidamento dei lavori mediante 
progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell’art.
D.Lgs. 163/2006; 

CONSIDERATO che gli elaborati proposti consentono di ricorrere alle procedure di cui 
2, lettera b) del D.Lgs., 163/2006 
LAVORI E FORNITURE
da parte delle Imprese concorrenti e soggetto quindi allo stesso ribasso previsto per i 
lavori, come sancito dal comma 3 del richiamato art.53 del D. Lgs. 163/2006 e pertanto 
il quadro economic
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(21% di B10+B11) 
Coord sicurezza in fase di esecuzione €. 4.000,00
Oneri previdenziali coord. sicurezza in fase 
di esecuzione (4% di B13) 

€. 160,00

IVA su coord. Sicurezza in fase di 
esecuzione (21% di B13+B14) 

€. 873,60

connessi al DPCM 21.01.2011 (2% 
dell’importo intervento) 

€. 4.000,00

Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 €. 2.497,50
Imprevisti €. 3.106,88
Spese generali – gara e gestione lavori €. 3.000,00
Totale somme a disposizione  

omplessivo  Intervento  

evince dall’elaborato “D.A Relazione Generale”, il progetto definitivo 
dell’intervento di ripristino della strada comunale denominata “Fosso Martelli” ubicata 
el territorio di Irsina (Provincia di Matera) ed interessata, per un tratto di circa 30 ml,

accentuati fenomeni di dissesto che hanno portato al crollo del manufatto 
l’attraversamento dell’omonimo canale con conseguente chiusura al transito

evince dall’allegato grafico stralcio della Tavola 471043 
per la difesa dal rischio idrogeologico (PAI) – 1° aggiornamento 2011 dell’Autorità 
interregionale di Bacino della Basilicata, l’area interessata dall’intervento 

zona a rischio R3 – elevato e, per la condizione in cui versa, 
da parte del Responsabile del settore tecnico del Comune di Irsina 
l’inserimento fra le aree a rischio, nell’ambito dell’aggiornamento del 

Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico (PAI); 

che l’intervento proposto rispetta la localizzazione individuata ed 
compatibile con gli obiettivi dell’Accordo di Programma sopra indicato
atto e l’avvio della procedura di classificazione; 

il verbale di verifica e validazione della progettazione redatto in data 20 novembre 2012 
dal RUP ing. Giuseppe Dicandia ai sensi dell’art.112 del D.Lgs. n.163/2006 e dell’art.55 
del D.P.R. n.207/2010,  che attestano la conformità del progetto alla normativa vigente 
in materia, dal quale si evidenzia che per l’intervento in oggetto non è necessario 
acquisire pareri in quanto non si è in zona classificata ZPS/SIC e che non vi è presenza 
di piano urbanistico che lo richieda e non vi è necessità di effettuare espropri; 

la disponibilità della somma di € 200.000,00, nella contabilità speciale n. 5594, intestata 
al Commissario Straordinario, aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello 
Stato di Potenza, con fondi trasferiti sul Piano Sud;  

quindi che si può procedere alla copertura finanziaria dell’intervento in argomento ed 
all’approvazione, a tutti gli effetti, del progetto definitivo in argomento;

la proposta del RUP, Ing. Giuseppe Dicandia, contenuta nel Verbale di verifica e 
validazione, di procedere all’affidamento dei lavori mediante 
progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del 

 

gli elaborati proposti consentono di ricorrere alle procedure di cui 
2, lettera b) del D.Lgs., 163/2006 - Codice dei Contratti, inserendo nell’IMPORTO DEI 

FORNITURE quello destinato alla progettazione che sarà oggetto di offerta 
da parte delle Imprese concorrenti e soggetto quindi allo stesso ribasso previsto per i 
lavori, come sancito dal comma 3 del richiamato art.53 del D. Lgs. 163/2006 e pertanto 
il quadro economico viene così modificato, provvedendo altresì ad inserire, tra le 

3/6 
 

€. 4.000,00  

€. 160,00  

€. 873,60  

€. 4.000,00  

€. 2.497,50  
€. 3.106,88  
€. 3.000,00   

  €. 65.000,00 
  
   €. 200.000,00 
  

dall’elaborato “D.A Relazione Generale”, il progetto definitivo 
dell’intervento di ripristino della strada comunale denominata “Fosso Martelli” ubicata 

per un tratto di circa 30 ml, da 
accentuati fenomeni di dissesto che hanno portato al crollo del manufatto utilizzato per 

chiusura al transito della 

dall’allegato grafico stralcio della Tavola 471043 – Piano Stralcio 
1° aggiornamento 2011 dell’Autorità 

ilicata, l’area interessata dall’intervento è  a ridosso di 
 con nota n. 10567 in 

da parte del Responsabile del settore tecnico del Comune di Irsina è 
rimento fra le aree a rischio, nell’ambito dell’aggiornamento del 

localizzazione individuata ed è da ritenere 
’Accordo di Programma sopra indicato per il dissesto in 

il verbale di verifica e validazione della progettazione redatto in data 20 novembre 2012 
del D.Lgs. n.163/2006 e dell’art.55 

del D.P.R. n.207/2010,  che attestano la conformità del progetto alla normativa vigente 
in materia, dal quale si evidenzia che per l’intervento in oggetto non è necessario 

ssificata ZPS/SIC e che non vi è presenza 
di piano urbanistico che lo richieda e non vi è necessità di effettuare espropri;  

00.000,00, nella contabilità speciale n. 5594, intestata 
aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello 

quindi che si può procedere alla copertura finanziaria dell’intervento in argomento ed 
in argomento; 

, contenuta nel Verbale di verifica e 
validazione, di procedere all’affidamento dei lavori mediante appalto integrato di 

comma 2, lettera b) del 

gli elaborati proposti consentono di ricorrere alle procedure di cui all’art. 53, comma 
inserendo nell’IMPORTO DEI 

uello destinato alla progettazione che sarà oggetto di offerta 
da parte delle Imprese concorrenti e soggetto quindi allo stesso ribasso previsto per i 
lavori, come sancito dal comma 3 del richiamato art.53 del D. Lgs. 163/2006 e pertanto 

, provvedendo altresì ad inserire, tra le 
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somme a disposizione dell’Amministrazione quelle non previste per spese generali: 
assicurazione, compenso alla commissione giudicatrice e varie

A - IMPORTO LAVORI e 
A1) Importo lavori  soggetti a ribasso 

A2) 
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta 

A3) 
Progettazione esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione

A) 
 
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) IVA sui lavori (21% di A)
B2) Rilievi plano
B3) Oneri previdenziali per rilievo (4% di B2) 
B4) IVA sui rilievi (21% 
B5) Relazione geologica
B6) Oneri previdenziali geologo (4% di B5)
B7) IVA su relazione geologica (21% di B5+B6)
B8) Sondaggi geognostici
B9) IVA su sondaggi geognostici (21% di B8)
B10) Coord sicurezza in fase di esecuzione

B11) 
Oneri previdenziali coord. sicurezza in fase 
di esecuzione (4% di B13)

B12) 
IVA su coord. Sicurezza in fase di 
esecuzione (21% di B13+B14)

B13) 
Oneri connessi al DPCM 
dell’importo intervento)

B14) Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006
B15) Imprevisti

B16) 
Spese generali: 
assicurativi
gara e varie

B) Totale somme a disposizione
  
Importo Complessivo Intervento

 

RITENUTO  di dover autorizzare l’affidamento 
lavori di cui al sopra citato progetto, mediante 
progettazione esecutiva e
nelle forme proposte dal RUP al c
Comune di Irsina; 

CONSIDERATO che alla nomina dell’apposita co
Commissario successivamente alla presentazione delle offerte da parte delle Imprese 
concorrenti 

CONSIDERATO quindi che si può procedere all’approvazione del progetto 
dicembre 2012 al n. 
di  ripristino della strada comunale denominata "Fosso Martelli" 
di Irsina (Prov. di MT) 
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somme a disposizione dell’Amministrazione quelle non previste per spese generali: 
assicurazione, compenso alla commissione giudicatrice e varie  

  
  

Importo parziale 
€ 

IMPORTO LAVORI e SERVIZI 
Importo lavori  soggetti a ribasso  131.901,30
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

3.098,70

Progettazione esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione 

5.000,00

Importo Lavori  
  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
IVA sui lavori (21% di A) . 29.40
Rilievi plano-altimetrici . 1.599,92
Oneri previdenziali per rilievo (4% di B2)  . 64,00
IVA sui rilievi (21% di B2+B3) 349,42
Relazione geologica  1.480,00
Oneri previdenziali geologo (4% di B5)  59,20
IVA su relazione geologica (21% di B5+B6)  323,23
Sondaggi geognostici  7.309,30
IVA su sondaggi geognostici (21% di B8)  1.534,95
Coord sicurezza in fase di esecuzione  4.000,00
Oneri previdenziali coord. sicurezza in fase 
di esecuzione (4% di B13) 

 160,00

IVA su coord. Sicurezza in fase di 
esecuzione (21% di B13+B14) 

 873,60

Oneri connessi al DPCM 21.01.2011 (2% 
dell’importo intervento) 

 4.000,00

Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006  2.497,50
Imprevisti  3.106,88
Spese generali: oneri previdenziali, 

tivi, compenso ai commissari di 
gara e varie 

 3.242

somme a disposizione  
 

Importo Complessivo Intervento  

di dover autorizzare l’affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione 
lavori di cui al sopra citato progetto, mediante bando per l’appalto 
progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori e con il criterio del
nelle forme proposte dal RUP al cui espletamento dovrà provvedere

 

che alla nomina dell’apposita commissione per la valutazione delle offerte provvederà il 
Commissario successivamente alla presentazione delle offerte da parte delle Imprese 

quindi che si può procedere all’approvazione del progetto definitivo
2012 al n. 2563 del protocollo commissariale, dell’intervento relativo 

di  ripristino della strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio” 
di Irsina (Prov. di MT) – identificato dal Cod. “MT030A/10”; 
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somme a disposizione dell’Amministrazione quelle non previste per spese generali: 

Importo parziale 
Totale € 

  
131.901,30 

 

3.098,70   

5.000,00  

140.000,00  
  

  
400,00   

. 1.599,92   
. 64,00   
349,42   

1.480,00   
59,20  

323,23  
7.309,30  
1.534,95  
4.000,00  

160,00  

873,60  

4.000,00  

2.497,50  
3.106,88  

242,00   

 60.000,00 
  
   200.000,00 

della progettazione esecutiva e della esecuzione dei 
bando per l’appalto integrato della 

e con il criterio dell’offerta prezzi, 
ui espletamento dovrà provvedere l’Ufficio tecnico del 

mmissione per la valutazione delle offerte provvederà il 
Commissario successivamente alla presentazione delle offerte da parte delle Imprese 

definitivo, acquisito in data 5 
del protocollo commissariale, dell’intervento relativo ai “Lavori  

1° stralcio” – Comune 
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RITENUTO quindi, di poter procedere all’approvazione del progetto 
dicembre 2012 al n. 
dell’intervento relativo ai “
Martelli" - 1° stralcio” 
“MT030A/10”; 

CONSIDERATO che, quanto al contratto
pubblicato sul sito ufficiale del Commissario,

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

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, 
strada comunale denominata "Fosso Martelli" 
identificato dal Cod. “MT030A/10”; 
economico rettificato sotto riportato:

 

A – IMPORTO LAVORI e SERVIZI
 
A1) Importo lavori  soggetti a ribasso 

A2) 
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta 

A3) 
Progettazione esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione

A) Importo lavori e servizi
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
 
B1) IVA sui lavori (21% di A)
B2) Rilievi plano
B3) Oneri previdenziali per rilievo (4% di B2) 
B4) IVA sui rilievi (21% di B2+B3)
B5) Relazione geologica
B6) Oneri previdenziali geologo (4% di B5)
B7) IVA su relazione geologica (21% di B5+B6)
B8) Sondaggi geognostici
B9) IVA su sondaggi geognostici (21% di B8)
B10) Coord sicurezza in fase di esecuzione

B11) 
Oneri previdenziali coord. sicurezza in fase 
di esecuzione (4% di B13)

B12) 
IVA su coord. Sicurezza in fase di 
esecuzione (21% di B13+B14)
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quindi, di poter procedere all’approvazione del progetto definitivo
2012 al n. 256 del protocollo commissariale e successivamente integrato

relativo ai “Lavori  di  ripristino della strada comunale denominata 
1° stralcio” – Comune di Irsina (Provincia di MT) – 

che, quanto al contratto, si dovrà utilizzare il format predisposto
sul sito ufficiale del Commissario, 

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, Ing. Giuseppe Dicandia, il soggetto idoneo alla delega alla 
firma, per nome e per conto del  Commissario Straordinario Delegato, del contratto 

lavori in argomento; 

ciò premesso e considerato 

la regolarità degli atti;  

D E C R E T A 
 

premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 il progetto definitivo dell’intervento relativo ai “Lavori 
strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio” – Comune di Irsina (Prov. di MT) 
identificato dal Cod. “MT030A/10”; dell’importo complessivo di € 200.000,00 con il quadro 

sotto riportato: 

  
  

Importo parziale 
€ 

IMPORTO LAVORI e SERVIZI  

Importo lavori  soggetti a ribasso  131.901,30
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

3.098,70

Progettazione esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione 

5.000,00

lavori e servizi  a base di appalto  
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

IVA sui lavori (21% di A) . 29.400,00
Rilievi plano-altimetrici . 1.599,92
Oneri previdenziali per rilievo (4% di B2)  . 64,00
IVA sui rilievi (21% di B2+B3) 349,42
Relazione geologica  1.480,00
Oneri previdenziali geologo (4% di B5)  59,20
IVA su relazione geologica (21% di B5+B6)  323,23
Sondaggi geognostici  7.309,30
IVA su sondaggi geognostici (21% di B8)  1.534,95
Coord sicurezza in fase di esecuzione  4.000,00
Oneri previdenziali coord. sicurezza in fase 
di esecuzione (4% di B13) 

 160,00

IVA su coord. Sicurezza in fase di 
esecuzione (21% di B13+B14) 

 873,60
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definitivo, acquisito in data 5 
e successivamente integrato, 

Lavori  di  ripristino della strada comunale denominata "Fosso 
 identificato dal Cod. 

l format predisposto dal Commissario e 

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 

premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Lavori di ripristino della 
di Irsina (Prov. di MT) 

00.000,00 con il quadro 

Importo parziale Totale  
€ 

  

131.901,30 
 

3.098,70   

5.000,00  

140.000,00  

  

. 29.400,00   
. 1.599,92   

. 64,00   
349,42   

1.480,00   
59,20  

323,23  
7.309,30  
1.534,95  
4.000,00  

160,00 
 

873,60  
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B13) 
Oneri connessi al DPCM 21.01.2011 (2%
dell’importo intervento)

B14) Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006
B15) Imprevisti

B16) 
Spese generali: oneri previdenziali
assicurativi
gara e varie

B) Totale somme a 
  
Importo Complessivo Intervento

 
3. di assicurare la copertura finanziaria del suddetto progetto, pari a 

“Lavori  di  ripristino della strada comunale denominata "Fosso Martelli" 
Irsina (Prov. di MT) – identificato dal Cod. “MT030A/10” 
per il Piano Sud; 

4. di approvare, quali elaborati del progetto definitivo, acquisito in data 5 dicembre 2012 al n. 2563 del 
protocollo commissariale, dell’intervento relativo ai “
denominata "Fosso Martelli" -
“MT030A/10”, il bando di gara e

5. di incaricare l’Ufficio Tecnico del Comune di Irsina
l’affidamento della progettazione esecutiva e 
definitivo mediante gara sulla base del Bando e del Disciplinare di gara
dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs., 163/2006

6. di incaricare il RUP di individuare nella struttura 
Direzione dei lavori ed i responsabili per la misurazione e 
sicurezza nella fase della attuazione;

7. di delegare l’ing. Giuseppe Dicandia
della strada comunale denominata "Fosso Martelli" 
identificato dal Cod. “MT030A/10”
Straordinario Delegato;  

8. di trasmettere il presente provvedimento a
Pubblici, Appalti e Contratti, Gestione e Manutenzione del Patrimonio del Comune di Irsina (Prov. 
di Matera), in qualità di RUP dell’intervento e dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di pr

9. di pubblicare integralmente il presente decreto sul sito del Commissario Straordinario delegato
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata
della Regione Basilicata; 

 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

 
Matera, 15 dicembre 2012 

 
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.
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Oneri connessi al DPCM 21.01.2011 (2% 
dell’importo intervento) 

 4.000,00

Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006  2.497,50
Imprevisti  3.106,88
Spese generali: oneri previdenziali, 
assicurativi, compenso ai commissari di 
gara e varie 

 3.242,00

Totale somme a disposizione 
 

Importo Complessivo Intervento  

di assicurare la copertura finanziaria del suddetto progetto, pari a €. 200.000,00 per i lavori di 
Lavori  di  ripristino della strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio” 

identificato dal Cod. “MT030A/10” dalle somme già accreditate dal MATTM 

quali elaborati del progetto definitivo, acquisito in data 5 dicembre 2012 al n. 2563 del 
sariale, dell’intervento relativo ai “Lavori di ripristino della strada comunale 

- 1° stralcio” – Comune di Irsina (Prov. di MT) –
l bando di gara ed il disciplinare di gara; 

Tecnico del Comune di Irsina all’espletamento delle procedure
l’affidamento della progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori di cui al sopra citato progetto 

gara sulla base del Bando e del Disciplinare di gara allegati al progetto,
dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs., 163/2006; 

di incaricare il RUP di individuare nella struttura dell’Ufficio Tecnico del Comune di Irsina 
Direzione dei lavori ed i responsabili per la misurazione e contabilità oltre che i responsabili della 
sicurezza nella fase della attuazione;  

Giuseppe Dicandia, RUP designato dell’intervento relativo ai “
della strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio” – Comune di Irsina (Prov. di MT) 
identificato dal Cod. “MT030A/10”, alla firma del contratto, in nome e per conto del Commissario 

di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente  del Settore Progettazione e Direzione Lavori 
ici, Appalti e Contratti, Gestione e Manutenzione del Patrimonio del Comune di Irsina (Prov. 

in qualità di RUP dell’intervento e dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza; 

di pubblicare integralmente il presente decreto sul sito del Commissario Straordinario delegato
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINA

Ing. Francesco Saverio ACITO
 
 
 
 

riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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4.000,00  

2.497,50  
3.106,88  

3.242,00   

 60.000,00 
  
   200.000,00 

00.000,00 per i lavori di 
stralcio” – Comune di 

dalle somme già accreditate dal MATTM 

quali elaborati del progetto definitivo, acquisito in data 5 dicembre 2012 al n. 2563 del 
Lavori di ripristino della strada comunale 

– identificato dal Cod. 

all’espletamento delle procedure di gara per 
dei lavori di cui al sopra citato progetto 

allegati al progetto, ai sensi 

Ufficio Tecnico del Comune di Irsina l’Ufficio di 
contabilità oltre che i responsabili della 

, RUP designato dell’intervento relativo ai “Lavori  di  ripristino 
une di Irsina (Prov. di MT) – 

, alla firma del contratto, in nome e per conto del Commissario 

del Settore Progettazione e Direzione Lavori 
ici, Appalti e Contratti, Gestione e Manutenzione del Patrimonio del Comune di Irsina (Prov. 

in qualità di RUP dell’intervento e dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

di pubblicare integralmente il presente decreto sul sito del Commissario Straordinario delegato 
e per estratto sul Bollettino Ufficiale 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
ng. Francesco Saverio ACITO 

riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 


