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

 

OGGETTO: Accordo di Programma “Difesa del Suolo” di programmazione e finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”, sottoscritto in 
data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
Mare e la Regione Basilicata. 
costiera del metapontino

Codice CUP J83B10000790001 Codice CIG ZED03BC267

APPROVAZIONE: Verbale di gara.

IL COMMISSARIO S

 

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 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla 
Corte dei Conti il 13 aprile 2011 al p
Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico individuati 
sopra citato;  

 

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
del 2 maggio 2006);

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione 
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»
vigore l’8 giugno 2011;

 

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1
citato è compreso l’intervento
metapontino. identificato dal codice “MT085A/10,
comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.

 

VISTO il verbale di gara d
07.03.2012, , ex art.78
pubblicazione del bando di gara
alla verifica della progettazione
lavori di cui all’art. 112 d
fenomeno di erosione costiera 
per l’importo complessivo di 

 

 

 
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. 22 dell’ 8 marzo 2012 
 
 

Accordo di Programma “Difesa del Suolo” di programmazione e finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”, sottoscritto in 
data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
Mare e la Regione Basilicata. “Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione 
costiera del metapontino”. Codice “MT085A/10”. Verifica del progetto.

Codice CUP J83B10000790001 Codice CIG ZED03BC267 

APPROVAZIONE: Verbale 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; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla 
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 
tamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 

del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Programma 

il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
del 2 maggio 2006); 

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 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 
vigore l’8 giugno 2011; 

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

identificato dal codice “MT085A/10, a valere sulle risorse di cui all’art
comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191; 

del 06 marzo 2012, trasmesso dal RUP Ing. Antonio Losinno in data 
, ex art.78 del Codice dei Contratti, della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara, per l’affidamento al massimo ribasso
alla verifica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,

all’art. 112 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.,dell’“Intervento, 
nomeno di erosione costiera del metapontino”, identificato dal codice “MT085A/10

complessivo di €10.000,00  

INTERVENTI  
PER LA REGIONE BASILICATA  

Accordo di Programma “Difesa del Suolo” di programmazione e finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”, sottoscritto in 
data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione 
. Codice “MT085A/10”. Verifica del progetto.  

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;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato alla 
rot. 1320/11 R 8 F 290, di nomina dell’ Ing. 

Francesco Saverio Acito a Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
tamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 

ll’Accordo di Programma 

ratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. n. 100 

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207  
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in 

elenco A all’Accordo di Programma sopra 
di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 

re sulle risorse di cui all’art.2, 

, trasmesso dal RUP Ing. Antonio Losinno in data 
del Codice dei Contratti, della procedura negoziata senza previa 

al massimo ribasso dei sevizi relativi 
preliminare, definitiva ed esecutiva, prima dell’inizio dei 

Intervento, di mitigazione del 
identificato dal codice “MT085A/10” 



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE D
 DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE  BASILICATA

  

VISTO  il summenzionato verbale di gara 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
invito a n.11 imprese
Soc. VALIDA PROGETTI srl

 

CHE a seguito della verifica dell
ammessa alla gara 
VALIDA PROGETTI srl , con sed
partecipante, che ha offerto 
€ 10.000,00 e quindi per l’importo netto di

 

RILEVATO che gli atti risultano regolarmente presentati e che il verbale è conforme a quanto 
previsto dall’art.78 del D.Lgs n.163/2006;

 
TUTTO ciò premesso e considerato 

 

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

 
2. di approvare, il verbale di gara 

qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
senza previa pubblicazione 
relativi alla verifica della progettazione
lavori, di cui all’art. 112 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. ed ii
fenomeno di erosione costiera del metapontino”, 

 

3. di prendere atto dell’aggiudicazione provvisoria, così come riportato nel verbale di gara di cui al 
punto 2, alla Soc. VALIDA PROGETTI srl , con sede in Matera alla via T. 
presentato una offerta al ribasso
quindi per l’importo netto di € 8
 

4. di trasmettere il presente provvedimento al RUP, ing. Antonio Losinno, in servizio presso l’Ufficio 
Difesa del Suolo di Matera della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria 
competenza.  
 
 

Dispone la pubblicazione integrale
Ufficiale della Regione Basilicata 
www.commissariostraordinariorisc
 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile

 
Matera, 08 marzo 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.

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

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

 
 

 

il summenzionato verbale di gara del 06 marzo 2012, che si intende qui allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, dal quale risulta

imprese, ha presentato offerta, partecipando alla gara
Soc. VALIDA PROGETTI srl , con sede in Matera alla via T. Stigliani n.72

a seguito della verifica della documentazione presentata e dell’offerta proposta è stata 
alla gara ed è risultata aggiudicataria provvisoria de

VALIDA PROGETTI srl , con sede in Matera alla via T. Stigliani n.72, 
che ha offerto un ribasso dell’11% (undici%) sull’importo a base d’asta 

e quindi per l’importo netto di € 8.900,00 (ottomilanovecento/00).

atti risultano regolarmente presentati e che il verbale è conforme a quanto 
previsto dall’art.78 del D.Lgs n.163/2006; 

D E C R E T A 

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

il verbale di gara del 06 marzo 2012, ex art.78 del Codice dei Contratti, 
qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, della procedura negozi

 del bando di gara per l’affidamento al massimo ribasso
alla verifica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
di cui all’art. 112 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. ed ii,. dell’“Intervento, 

meno di erosione costiera del metapontino”, identificato dal codice “MT085A/10” 

di prendere atto dell’aggiudicazione provvisoria, così come riportato nel verbale di gara di cui al 
Soc. VALIDA PROGETTI srl , con sede in Matera alla via T. Stigliani n.72, 

ribasso dell’11% (undici%) sull’importo a base d’asta
€ 8.900,00  (ottomilanovecento/00); 

il presente provvedimento al RUP, ing. Antonio Losinno, in servizio presso l’Ufficio 
Difesa del Suolo di Matera della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria 

integrale del presente provvedimento e dell’allegato verbale
iciale della Regione Basilicata e sull’albo pretorio informatico, presso il sito del Commissario

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 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

EGLI INTERVENTI 

2/2 
 

che si intende qui allegato quale 
dal quale risulta che, a seguito di 

partecipando alla gara, una sola società: la 
, con sede in Matera alla via T. Stigliani n.72; 

a documentazione presentata e dell’offerta proposta è stata 
aggiudicataria provvisoria del servizio, la: Soc. 
e in Matera alla via T. Stigliani n.72, unica 

(undici%) sull’importo a base d’asta di 
€ 8.900,00 (ottomilanovecento/00). 

atti risultano regolarmente presentati e che il verbale è conforme a quanto 

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

2012, ex art.78 del Codice dei Contratti, che si intende 
della procedura negoziata  

al massimo ribasso dei sevizi 
preliminare, definitiva ed esecutiva, prima dell’inizio dei 

ll’“Intervento, di mitigazione del 
identificato dal codice “MT085A/10”  

di prendere atto dell’aggiudicazione provvisoria, così come riportato nel verbale di gara di cui al 
Stigliani n.72, che ha 

dell’11% (undici%) sull’importo a base d’asta di € 10.000,00 e 

il presente provvedimento al RUP, ing. Antonio Losinno, in servizio presso l’Ufficio 
Difesa del Suolo di Matera della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria 

verbale, sul Bollettino 
presso il sito del Commissario, 

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 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 


