
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 mitigazione 
“Intervento di ripristino officiosità idraulica
Pisticci”. Cod.“MT012
CUP: J83B1000081
CIG: 3967879D52
APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo
Schema 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 l’attuazio
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 d
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 re
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 atti e i p
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’
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 degli interve
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);

 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZ IONE DEGLI INTERVENTI 

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

 
 

DECRETO COMMISSARIALE 
n. 12 del 21 febbraio 2012 

 
 

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

ipristino officiosità idraulica del Fiume Basento – Comuni di 
. Cod.“MT012A/10”.   

CUP: J83B10000810001   
3967879D52 

APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo - Lettera di invito alla procedura 
Schema contratto. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  DELEGATO  
 

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

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

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 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 testualmente 
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 p
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

06); 

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

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 

Comuni di Bernalda – 

Lettera di invito alla procedura negoziata - 

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 

el 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 

lative 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 
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, 

art.17 del citato decreto 

legge n.195/2009, i Commissari 
nti 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 
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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;

 

VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136
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 mate
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 

 

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1
citato è compreso l’intervento
ripristino officiosità id
Pisticci, per l’importo complessivo di 
comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.

 

VISTA la nota dell’Ufficio Difesa del Suolo di 
con la quale il Responsabile Unico del Procedimento
dell’intervento sopra citato, 
dell’intervento, identificato dal codice “MT012
officiosità idraulica
CUP:J83B1000081

 

EVIDENZIATO che il precitato progetto è costituito dai seguenti 

A  Relazione Tecnica Generale

B1  Elenco Prezzi/Analisi dei Prezzi/Incidenza manodopera

B2  Computo metrico estimativo

B3 Relazione di stima del soprassuolo 

C Elaborati grafici:

C1 Corografia generale con indicazione dell’area di intervento

C2 Planimetria –

D  Piano di sicurezza e di coordinamento

E Capitolato speciale d’appalto

F Cronoprogramma lavori

G Schema di contratto 

Lettera di invito 

Verbale di verifica e validazione
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il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del 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. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in 
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 ); 

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, identificato dal codice “MT012A/10, 
ripristino officiosità idraulica” - Bacino del Fiume Basento – Comuni di 

per l’importo complessivo di € 500.000,00 a valere sulle risorse di cui all’art
comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;   

dell’Ufficio Difesa del Suolo di Matera, prot.n.28435 /76AE del 
il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonio Losinno, 

dell’intervento sopra citato, ha trasmesso il progetto esecutivo, 
identificato dal codice “MT012A/10, relativo ai 

officiosità idraulica del Bacino del Fiume Basento – Comuni di Bernalda
J83B10000810001” dell’importo complessivo di € 500.000,00;

che il precitato progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

Relazione Tecnica Generale 

Elenco Prezzi/Analisi dei Prezzi/Incidenza manodopera 

Computo metrico estimativo 

Relazione di stima del soprassuolo  

Elaborati grafici: 

Corografia generale con indicazione dell’area di intervento 

– Intervento pulizia alveo 

Piano di sicurezza e di coordinamento 

Capitolato speciale d’appalto 

Cronoprogramma lavori 

Schema di contratto  

erifica e validazione 
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il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207  
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. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in 

ontro 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-
ria 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 
A/10, relativo ai “Lavori di 

Comuni di Bernalda e 
re sulle risorse di cui all’art.2, 

del 21 febbraio 2012, 
Ing. Antonio Losinno, 

, per la realizzazione 
A/10, relativo ai “Lavori di ripristino 

i Bernalda - Pisticci - 
; 
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VISTO  il quadro economico riportato nel
da cui  si rileva che i
cui € 343.440,00 per lavori a 

 

  

A - IMPORTO LAVORI

A1 Importo lavori  a 
ribasso  

A2 Importo lavori  a 
ribasso  

  Importo Totale Lavori (soggetti a 
ribasso)  

A3 Oneri per la 
ribasso 

A 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 Acquisti software

B2 lavori in economia, previsti in progetto 
ed esclusi 
rimborsi previa fattura e imprevisti

B3 Compenso art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06 

B4 Spese assicurazioni dipendenti 
amministrazione art. 92 c. 7bis D.Lgs 
163/06 

B5 Spese per attività tecnico 
amministrative connesse a: 
progettazione, supporto al RUP, verifica 
e validazione

B6 Spese generali, gara, pubblicità, 
indennità di missioni al personale 
incaricato della D.L., copisteria

B7 IVA 21% sui lavori (A)

B8 IVA 21% su B1,2,5,6

B9 Spese relative agli oneri conseguenti al 
D.P.C.M. 21 gennaio 2010 

B10 Accantonamento Art. 6 comma 1 
27/07 

B 

Importo complessivo                             
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il quadro economico riportato nell’elaborato progettuale “Relazione 
si rileva che il costo dei  lavori viene  stimato  in complessivi 

per lavori a corpo e € 1.957,01 per oneri di sicurezza così 

  Importo 

IMPORTO LAVORI  

Importo lavori  a misura soggetti a 

 €                    
Importo lavori  a corpo soggetti a  €   343.440,00

Importo Totale Lavori (soggetti a 
 

Oneri per la sicurezza, non soggetto a 

 €      1.957,01 
Importo Lavori  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Acquisti software  €         11.660,00 

lavori in economia, previsti in progetto 
ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura e imprevisti 

 €         25.000,00 

Compenso art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06   €           7.407,94 

Spese assicurazioni dipendenti 
amministrazione art. 92 c. 7bis D.Lgs 

 €           1.726,99 
Spese per attività tecnico 
amministrative connesse a: 
progettazione, supporto al RUP, verifica 
e validazione  €                         
Spese generali, gara, pubblicità, 
indennità di missioni al personale 
incaricato della D.L., copisteria  €           9.145,71 
IVA 21% sui lavori (A)  €         72.533,37 

IVA 21% su B1,2,5,6  €           9.619,20 

Spese relative agli oneri conseguenti al 
D.P.C.M. 21 gennaio 2010   €         17.500,00 
Accantonamento Art. 6 comma 1 L.R. 

 €                 9,79 
In uno a disposizione  

Importo complessivo                              
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“Relazione Tecnica Generale”, 
in complessivi  € 345.397,01   di 

per oneri di sicurezza così ripartito:  

Totale 

  

€                    -   

  

€   343.440,00   

   €       343.440,00  

€      1.957,01  

  

 

€        345.397,01  

  

€         11.660,00    

€         25.000,00    

€           7.407,94    

€           1.726,99  

  

                  -

  

€           9.145,71  

  

€         72.533,37    

€           9.619,20    

€         17.500,00  

  

€                 9,79  

  

  

 €    154.602,99  

  

 €    500.000,00  
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CONSIDERATO che l’intervento proposto rispetta la localizzazione individuata 
delle risorse assegnate è compatibile con gli obiettivi de
richiamato; 

 

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

 

VISTA la proposta del RUP
Generale” di procedere all’affidamento dei lavori mediante 
previa pubblicazione del bando di gara

 

CONSIDERATO che ricorrono le circostanze previste 
Codice dei Contratti

 

 RITENUTO  di dover autorizzare 
relativo ai “Intervento di r
Bernalda – Pisticci”
negoziata e con il criterio del prezzo più basso, 
gara, ai sensi dell’art
soggetti in possesso dei requisiti prescritti

 

VISTI la lettera di invito alla procedura negoziata 
in argomento; 

 

EVIDENZIATO  che nell’ambito dell’intervento in argomento sono stati 
software per un importo
toner e copie eliografiche 
compresa); 

 

VISTA la disponibilità della 
contabilità speciale n. 5594
Sezione di Tesoreria Provinciale de
all’art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;

 

CONSIDERATO quindi che si può procedere alla copertura finanziaria 
all’approvazione, a tutti gli effetti, nonché 
indifferibilità delle opere

 

VISTA  l’autorizzazione rilasciata, con nota prot. 
dell’art.20 del R.D. 16.05.1926, dall’Ufficio Foreste e T
Dipartimento regionale all’Ambiente

 

VISTO il parere favore espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici 
con nota prot. n. 1163 del 24.01.2012

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.75AF.2012
Urbanistica e Tutela del Paesaggio del Dipartimento regionale all’ambiente di 
autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. n.50/93;
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che l’intervento proposto rispetta la localizzazione individuata e pur nella limitatezza
delle risorse assegnate è compatibile con gli obiettivi dell’Accordo di Programma sopra 

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

la proposta del RUP, Ing. Antonio Losinno, contenuta nella 
i procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, senza 

previa pubblicazione del bando di gara; 

no le circostanze previste dal comma 7dell’art.122 del D.Lgs. n.163/2006 
Codice dei Contratti, per procedere in conformità a quanto proposto dal RUP

autorizzare l’affidamento dei lavori di cui al sopra citato proget
Intervento di ripristino officiosità idraulica del Fiume Basento 
Pisticci”, identificato dal codice “MT012A/10”,  mediante gara 

e con il criterio del prezzo più basso, senza previa pubblicazione del bando di 
ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 invitando non meno di 20 

soggetti in possesso dei requisiti prescritti; 

lettera di invito alla procedura negoziata e lo schema di contratto

che nell’ambito dell’intervento in argomento sono stati già autorizzat
un importo complessivo di € 14.108,60 (IVA compresa)

toner e copie eliografiche € 3.020,93 (IVA compresa) ed ulteriori copie 

ella somma di € 500.000,00, di cui € 17.976,53
contabilità speciale n. 5594, intestata al Commissario Straordinario,
Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza a valere sulle risorse di cui 
all’art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191; 

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

indifferibilità delle opere del progetto esecutivo in argomento; 

l’autorizzazione rilasciata, con nota prot. n. 0000874/75AD del 3
dell’art.20 del R.D. 16.05.1926, dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del 
Dipartimento regionale all’Ambiente; 

il parere favore espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici 
n. 1163 del 24.01.2012;  

la Determinazione Dirigenziale n.75AF.2012/D.00093 del 26.01.2012 dell’Ufficio 
Urbanistica e Tutela del Paesaggio del Dipartimento regionale all’ambiente di 
autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. n.50/93; 
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e pur nella limitatezza 
ll’Accordo di Programma sopra 

, 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 

contenuta nella “Relazione Tecnica 
procedura negoziata, senza 

ll’art.122 del D.Lgs. n.163/2006 - 
, per procedere in conformità a quanto proposto dal RUP; 

l’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto esecutivo 
Basento – Comuni di 

mediante gara con procedura 
pubblicazione del bando di 
invitando non meno di 20 

contratto allegati al progetto 

autorizzati l’acquisto di 
(IVA compresa) e la fornitura di 

ulteriori copie € 847,00 (IVA 

€ 17.976,53 già impegnati, nella 
, intestata al Commissario Straordinario, aperta presso la 

llo Stato di Potenza a valere sulle risorse di cui 

l’intervento in argomento ed 
ai fini della pubblica utilità, urgenza e 

0000874/75AD del 3.01.2012, ai sensi 
utela del Territorio del 

il parere favore espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici 

el 26.01.2012 dell’Ufficio 
Urbanistica e Tutela del Paesaggio del Dipartimento regionale all’ambiente di 
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VISTA la nota del 20.02.2012 
Dipartimento regionale all’Ambiente
rilascio del parere sulla valutazione di incidenza con prescrizioni
intervento senza modifiche al progetto

 

VISTI il rapporto di verifica della prog
n.163/2006 ed il verbale di validazione  
n.207/2010,  che attestano la conformità del progetto alla normativa vigente in materia;  

 

ACCERTATA la regolarità degli atti;

 

RITENUTO quindi, di poter procedere all’approvazione 
febbraio 2012 al n. 326 
alla procedura negoziata 
officiosità idraulica
codice “MT012A/10”

 

VISTA la proposta del RUP
mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara;

 
CONSIDERATO che ricorrono le circostanze previste dall’art.122 del D.Lgs. n.

Contratti per procedere in conformità a 
 
 RITENUTO  di dover autorizzare l’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto esecutivo 

dell’“Intervento di r
– Pisticci”, identificato dal codice “
e con il criterio del prezzo più basso, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 
sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006
possesso dei requisiti prescr
trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’art. 57 
comma 6 del Codice dei Contratti

 
VISTI la lettera di invito alla procedura negoziata e lo schema di

in argomento 
 

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 

 
 

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

2. di approvare, a tutti gli effetti an
progetto esecutivo, acquisito in data 
dell’”Intervento di ripristino officiosità idraulica
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ota del 20.02.2012 di prot. n. 28142/75AB dell’Ufficio Compatibilità Ambientale de
Dipartimento regionale all’Ambiente che comunica la conclusione favorevole per il 
rilascio del parere sulla valutazione di incidenza con prescrizioni da osservare in sede di 
intervento senza modifiche al progetto 

il rapporto di verifica della progettazione redatto ai sensi dell’art.112 del D.L
il verbale di validazione  redatti dal RUP ai sensi dell’art.55 del D.P.R. 

che attestano la conformità del progetto alla normativa vigente in materia;  

degli atti; 

di poter procedere all’approvazione del progetto esecutivo, 
febbraio 2012 al n. 326  del protocollo commissariale, unitamente all
alla procedura negoziata e allo schema di contratto, dell’“Intervento di r
officiosità idraulica del Fiume Basento – Comuni di Bernalda – Pisticci”

A/10”; 

la proposta del RUP, Ing. Antonio Losinno, di procedere all’affidamento dei lavori 
mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara;

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

di dover autorizzare l’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto esecutivo 
Intervento di ripristino officiosità idraulica del Fiume Basento –

identificato dal codice “MT012A/10”, mediante gara con procedura negoziata 
e con il criterio del prezzo più basso, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 
sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006, invitando non meno di 20 soggetti in 
possesso dei requisiti prescritti e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’art. 57 

del Codice dei Contratti; 

la lettera di invito alla procedura negoziata e lo schema di contratto allegati al progetto 

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;  

poter individuare nel RUP, Ing. Antonio Losinno, 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 
 

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 
progetto esecutivo, acquisito in data 21 febbraio 2012 al n. 326 del protocollo commissariale

ipristino officiosità idraulica del Fiume Basento – Comuni di 
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28142/75AB dell’Ufficio Compatibilità Ambientale del 
comunica la conclusione favorevole per il 

da osservare in sede di 

ettazione redatto ai sensi dell’art.112 del D.Lgs. 
ai sensi dell’art.55 del D.P.R. 

che attestano la conformità del progetto alla normativa vigente in materia;   

, acquisito in data 21 
del protocollo commissariale, unitamente alla lettera di invito 

Intervento di ripristino 
Pisticci” identificato dal 

di procedere all’affidamento dei lavori 
mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara; 

163/2006 - Codice dei 
 

di dover autorizzare l’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto esecutivo 
– Comuni di Bernalda 

mediante gara con procedura negoziata 
e con il criterio del prezzo più basso, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 

invitando non meno di 20 soggetti in 
itti e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’art. 57 

contratto allegati al progetto 

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

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

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

, urgenza ed indifferibilità delle opere, il 
del protocollo commissariale, 

Comuni di Bernalda – Pisticci”, 
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identificato dal codice “MT012A/10
economico sotto riportato: 

 
 

  

A - IMPORTO LAVORI  

A1 Importo lavori  a misura

A2 Importo lavori  a corpo

  Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso)

A3 Oneri per la sicurezza, non soggetto a 
ribasso 

A 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 Acquisti software 

B2 lavori in economia, previsti in progetto ed 
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura e imprevisti

B3 Compenso art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06 

B4 Spese assicurazioni dipendenti 
amministrazione art. 92 c. 7bis 

B5 Spese per attività tecnico amministrative 
connesse a: progettazione, supporto al 
RUP, verifica e validazione

B6 Spese generali, gara, pubblicità, indennità di 
missioni al personale incaricato della D.L., 
copisteria 

B7 IVA 21% sui lavori (A)

B8 IVA 21% su B1,2,5,6

B9 Spese relative agli oneri conseguenti al 
D.P.C.M. 21 gennaio 2010 

B10 Accantonamento Art. 6 comma 1 L.R. 27/07

B 

Importo complessivo                             

 

                                                                                                                             
3. di approvare la lettera di invito alla 

officiosità idraulica del Bacino del Fiume Basento 
del progetto esecutivo acquisito in data 
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identificato dal codice “MT012A/10”, dell’importo complessivo di € 500.000,00 

  Importo 

misura soggetti a ribasso  

 €                    -   
corpo soggetti a ribasso   €   343.440,00 

Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso)  

  
Oneri per la sicurezza, non soggetto a 

 €      1.957,01 
Importo Lavori  

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 €         11.660,00 

previsti in progetto ed 
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura e imprevisti 

 €         25.000,00 
Compenso art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06   €           7.407,94 

Spese assicurazioni dipendenti 
amministrazione art. 92 c. 7bis D.Lgs 163/06  €           1.726,99 
Spese per attività tecnico amministrative 
connesse a: progettazione, supporto al 
RUP, verifica e validazione  €                         -
Spese generali, gara, pubblicità, indennità di 

personale incaricato della D.L., 
 €           9.145,71 

IVA 21% sui lavori (A)  €         72.533,37 

IVA 21% su B1,2,5,6  €           9.619,20 

Spese relative agli oneri conseguenti al 
D.P.C.M. 21 gennaio 2010   €         17.500,00 
Accantonamento Art. 6 comma 1 L.R. 27/07 

 €                  9,79 
In uno a disposizione  

  
Importo complessivo                              

  

                                                                                                                             
a lettera di invito alla gara di procedura negoziata relativa ai 

del Bacino del Fiume Basento - Comuni di Bernalda - Pisticci
del progetto esecutivo acquisito in data 21 febbraio 2012 al n. 326del protocollo commissariale
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00.000,00 con il quadro 

Totale 

  

   

  

   

  €       343.440,00  

€      1.957,01  

  

 

€         345.397,01  

  

€         11.660,00    

€         25.000,00  

  

€           7.407,94    

€           1.726,99  

  

-

  

€           9.145,71  

  

€         72.533,37    

€           9.619,20    

€         17.500,00  

  

9,79  

  

 

 €    154.602,99  

 

   €    500.000,00  

                                                                                                                                                                                                                                                          
ai “Lavori di ripristino 

Pisticci” , quale elaborato 
del protocollo commissariale;  
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4. di approvare lo schema di contratto 
Fiume Basento - Comuni di Bernalda 
data 21 febbraio 2012 al n. 326 
 

5. che la copertura finanziaria 
€ 17.976,53 già impegnati, dell’
Comuni di Bernalda – Pisticci” 
“MT012A/10”, è garantita dalle somme già accreditate dal MATTM nella contabilità speciale n. 
5594, intestata al Commissario Straordinario,
dello Stato di Potenza, a valere sulle risorse di cui all’art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 
2009, n.191;  
 

6. di autorizzare il RUP, Ing. Antonio Losinno,
esecutivo relativo all’“Intervento di r
Bernalda – Pisticci” mediante gara con procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 
n.163/2006, invitando non meno di 20 soggetti in possesso dei requisiti prescritti e nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la 
procedura prevista dall’art. 57 comma 6

 
7. di delegare l’ing. Antonio Losinno in qualità di RUP 

officiosità idraulica” del Bacino del Fiume Basento 
codice “MT012A/10”, alla firma 
Commissario Straordinario Delegato

 
8. di trasmettere il presente provvedimento 

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

 
9. di disporre la pubblicazione 

Regione Basilicata; 
 

10. di pubblicare, altresì, il presente decreto sull’albo pretorio informatico presso il sito del 
Commissario www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile

 
Matera, 21 febbraio 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 contratto relativo ai “Lavori di ripristino officiosità idraulica
Comuni di Bernalda - Pisticci”, quale elaborato del progetto esecutivo acquisito in 

21 febbraio 2012 al n. 326 del protocollo commissariale;  

 del suddetto progetto esecutivo, pari a €. 500.000,00 ivi compresi
già impegnati, dell’“Intervento di ripristino officiosità idraulica del Fiume 

Pisticci” previsto dell’Accordo di Programma ed individuato con il codice 
è garantita dalle somme già accreditate dal MATTM nella contabilità speciale n. 

, intestata al Commissario Straordinario, aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale 
lo Stato di Potenza, a valere sulle risorse di cui all’art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 

, Ing. Antonio Losinno, all’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto 
Intervento di ripristino officiosità idraulica del Fiume Basento 

mediante gara con procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso, 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 

, invitando non meno di 20 soggetti in possesso dei requisiti prescritti e nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la 
procedura prevista dall’art. 57 comma 6 del Codice dei Contratti; 

delegare l’ing. Antonio Losinno in qualità di RUP dell’intervento relativo ai 
officiosità idraulica” del Bacino del Fiume Basento - Comuni di Bernalda - Pisticci

alla firma del contratto, di cui al punto 4, in nome e per conto del 
Commissario Straordinario Delegato; 

di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità 
Regionale della Regione Basilicata ed al RUP dell’intervento in argomento, Ing. Antonio Losinno, 
per i successivi adempimenti di propria competenza;  

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Uff

l presente decreto sull’albo pretorio informatico presso il sito del 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it . 

immediatamente eseguibile. 

IL COMMISSARIO STRAORDINAIO DELEGATO

Ing. Francesco Saverio ACITO
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente 
struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

7/7 
 

ipristino officiosità idraulica del Bacino del 
quale elaborato del progetto esecutivo acquisito in 

00.000,00 ivi compresi        
del Fiume Basento – 

dell’Accordo di Programma ed individuato con il codice 
è garantita dalle somme già accreditate dal MATTM nella contabilità speciale n. 

aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale 
lo Stato di Potenza, a valere sulle risorse di cui all’art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 

all’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto 
Basento – Comuni di 

e con il criterio del prezzo più basso, 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 

, invitando non meno di 20 soggetti in possesso dei requisiti prescritti e nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la 

dell’intervento relativo ai “Lavori di ripristino 
Pisticci”, identificato dal 

nome e per conto del 

ai Dirigenti dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità 
ed al RUP dell’intervento in argomento, Ing. Antonio Losinno, 

del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 

l presente decreto sull’albo pretorio informatico presso il sito del 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINAIO DELEGATO 

Ing. Francesco Saverio ACITO 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono 
struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 


