
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 del 
“Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino
lido di Metaponto Comune di Bernalda 
CUP: J83B1000079
APPROVAZIONE: Progetto 
Schema di 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)

 
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 

 

 
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. 25 del 31 marzo 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

Comune di Bernalda Codice intervento “MT085A/10”.  
790001   

APPROVAZIONE: Progetto Preliminare – Disciplinare di Gara 
ontratto. 

 

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) e ss. mm.e ii.; 

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 

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

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 

Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Spiaggia 
A/10”.   

i Gara - Bando 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 

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 

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 
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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. 

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. 
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;

 
CONSIDERATO che tra gli interventi individuati nell’allegato 1

citato è compreso l’intervento
erosione costiera del metapontino” 
identificato dal codice “MT085A/10”
valere sulle risorse di cui all’art

 

VISTA la nota del 30 marzo
commissariale con la quale 
sopra citato, Ing. Antonio Losinno,
di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” 
Metaponto Comune di Bernalda
J83B10000790001 

 

EVIDENZIATO che il precitato progetto 
A  Relazione descrittiva
B  Relazione Tecnica 
C Studio di prefattibilità ambientale
D Relazioni specialistiche:
D1 Indagini meteomarine, geologiche, idrogeologiche e a
D2 Relazione sugli studi e le indagini geologiche
D3 Relazione paesaggistica
D4 Relazione d’incidenza ambientale
D5 Relazione di Screening
D6 Relazione predimensionamento barriere
E Elaborati grafici:
E1 Corografia generale con ind
E2  Planimetria generale di intervento (con individuazione dei vincoli)
E3  Particolare: sezioni tipo barriera soffolta
E4.a Carta geologica parte emersa
E4.b Carta geologica parte sommersa
E4.c Piano di indagini 
E4.d Sezione geologica
E6 Planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito
F  Piano di sicurezza: Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e 

sicurezza dei luoghi di lavoro
G Calcolo sommario della spesa:
G1 Computo metrico estimativo
G1.a Computo metrico estimativo: Monitoraggio morfologico e sedimentologico
G1.b Computo metrico estimativo: Monitoraggio chimico

e dell'inquinamento
G2 Elenco prezzi unitari
G3 Quadro economico
H Capitolato speciale descrit
L Cronoprogramma lavori
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delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in 
vigore l’8 giugno 2011 e ss.mm. e ii.; 

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, denominato “Interventi di mitigazione del fenomeno di 

ione costiera del metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto - 
identificato dal codice “MT085A/10”, per l’importo complessivo di 

re sulle risorse di cui all’art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191; 

30 marzo 2012, acquisita in data 30 marzo 2012 al n.681 del protocollo 
con la quale il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonio Losinno, ha trasmesso il progetto preliminare
di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” 

Comune di Bernalda, identificato dal codice “MT085A/10”
J83B10000790001 dell’importo complessivo di € 3.000.000,00; 

che il precitato progetto preliminare è costituito dai seguenti elaborati:
Relazione descrittiva-illustrativa 
Relazione Tecnica  
Studio di prefattibilità ambientale 
Relazioni specialistiche: 
Indagini meteomarine, geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari
Relazione sugli studi e le indagini geologiche 
Relazione paesaggistica 
Relazione d’incidenza ambientale 
Relazione di Screening 
Relazione predimensionamento barriere 
Elaborati grafici: 
Corografia generale con indicazione dell’area di intervento 
Planimetria generale di intervento (con individuazione dei vincoli)
Particolare: sezioni tipo barriera soffolta 
Carta geologica parte emersa 
Carta geologica parte sommersa 
Piano di indagini  
Sezione geologica 
Planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito 
Piano di sicurezza: Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e 
sicurezza dei luoghi di lavoro 
Calcolo sommario della spesa: 
Computo metrico estimativo 
Computo metrico estimativo: Monitoraggio morfologico e sedimentologico
Computo metrico estimativo: Monitoraggio chimico-fisico della qualità dell'acqua 
e dell'inquinamento 
Elenco prezzi unitari 
Quadro economico 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
Cronoprogramma lavori 
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delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato in 

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-
187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295 del 

13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
2011) convertito in Legge 

elenco A all’Accordo di Programma sopra 
denominato “Interventi di mitigazione del fenomeno di 

 Comune di Bernalda 
per l’importo complessivo di € 3.000.000,00 a 

.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;  

al n.681 del protocollo 
il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento 

preliminare degli “Interventi 
di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lido di 

identificato dal codice “MT085A/10”- CUP: 

è costituito dai seguenti elaborati: 

rcheologiche preliminari 

Planimetria generale di intervento (con individuazione dei vincoli) 

Piano di sicurezza: Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e 

Computo metrico estimativo: Monitoraggio morfologico e sedimentologico 
fisico della qualità dell'acqua 



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

 

M Schema di contratto
Elaborato N. 1 Analisi Meteomarina
Elaborato N. 2 Interventi Strutturali 
Bando di Gara 
Disciplinare di Gara
Integrazione N.1 Disciplinare di Gara e Capitolato Specia
pareri/nulla osta/autorizzazioni)
Integrazione N.2 Disciplinare di G
verbale di verifica)
 

VISTO  l’elaborato  progettuale
€ 3.000.000,00 è così ripartito

 

  

A - IMPORTO LAVORI

A1 Importo lavori  a 

A2 Importo lavori  a 

  Importo 

A3 Oneri per la sicurezza, non soggetto a 
ribasso 

  

A4 Spese di progettazione Definitiva

A5 Spese di 

A6 Spese coordinatore in fase di 
progettazione

  

A 

   

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 Monitoraggio biologico e chimico

B2 Monitoraggio (Topografia, batimetria e 
sedimentologia)

B3 Lavori in economia, previsti in progetto ed 
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura e 

B4.a Compenso art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06 
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Schema di contratto 
Elaborato N. 1 Analisi Meteomarina 
Elaborato N. 2 Interventi Strutturali – Modellazione numerica 

ara 
Integrazione N.1 Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto
pareri/nulla osta/autorizzazioni) 

Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto e 
verbale di verifica); 

progettuale  “G3 Quadro economico”  dal   quale   risulta 
è così ripartito:  

  Importo  

IMPORTO LAVORI   

Importo lavori  a misura soggetti a ribasso   €                        

Importo lavori  a corpo soggetti a ribasso  €     1.863.172,25 

Importo Totale Lavori (soggetti a 
ribasso)  

Oneri per la sicurezza, non soggetto a  €         37.651,72 

Importo esecuzione lavori  

Spese di progettazione Definitiva  €         59.875,96 

Spese di progettazione Esecutiva  €         22.429,72 

Spese coordinatore in fase di 
progettazione 

 €         21.479,31 

Importo Servizi  

Importo Lavori  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Monitoraggio biologico e chimico €        150.000,00 

Monitoraggio (Topografia, batimetria e 
sedimentologia) 

 €         64.483,00

Lavori in economia, previsti in progetto ed 
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura e imprevisti  €         47.520,60

Compenso art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06   €         38.016,48 
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le d’Appalto ( a seguito di 

Speciale d’Appalto e ( a seguito di 

risulta   che  l’importo    di 

   

  

               -     

€     1.863.172,25    

  

€ 1.863.172,25 

€         37.651,72    

 

€ 1.900.823,97 

€         59.875,96    

€         22.429,72    

€         21.479,31    

 

€    103.784,99 

  

€ 2.004.608,96 

  

  

€        150.000,00    

€         64.483,00   

 
 

47.520,60  

  

€         38.016,48    
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CONSIDERATO che l’intervento proposto rispetta la localizzazione individuata 
delle risorse assegnate
richiamato, presentandosi come intervento 
positivo, rilevabile d
tra quelle a disposizione dell’Amministrazione
funzione delle risorse che, nel tempo, 

 

CONSIDERATA la particolarità dell’intervento 
necessario l’acquisizione d
Amministrazioni come di seguito riportato:

• Ministero delle politiche a
territoriale per la biodiversità di Potenza:
favorevole all’utilizzo del viale parafuoco nel tratto R.F.P. Metaponto con 
prescrizioni; 

B4.b Spese assicurazioni dipendenti 
amministrazione art. 92 c. 7bis 
D.Lgs163/06

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

B6 Spese per commissioni giudicatrici

B7 Spese generali, gara, pubblicità, indennità 
di missioni al personale incaricato della 
D.L., copisteria
 

B8 Spese per collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici
 

B9.a IVA 21% sui lavori (A)

B9.b IVA 21% su B1 

B10 Oneri previdenziali professionali su spese 
tecniche 
 

B11 Spese relative agli oneri conseguenti al 
D.P.C.M. 21 gennaio 2010 
 

B12 Accantonamento Art. 6 comma 1 L.R. 
27/07 

  

  
B 

  

Totale importo complessivo perizia                             
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che l’intervento proposto rispetta la localizzazione individuata e, 
delle risorse assegnate, è compatibile con gli obiettivi dell’Accordo di Programma sopra 
richiamato, presentandosi come intervento pilota che, in presenza di un risco

rilevabile dall’apposito monitoraggio, che sarà attuato con le somme 
tra quelle a disposizione dell’Amministrazione(B1 e B2), potrà essere replicato in 
funzione delle risorse che, nel tempo, dovessero rendersi disponibili;

particolarità dell’intervento e l’esistenza nell’area interessata di vincoli
necessario l’acquisizione dei seguenti pareri e/o nulla osta da parte degli Enti o 

come di seguito riportato: 

Ministero delle politiche agricole alimentari – Corpo Forestale dello Stato 
territoriale per la biodiversità di Potenza: -Nota prot. N. 3304 del 13/06/2011 Parere 
favorevole all’utilizzo del viale parafuoco nel tratto R.F.P. Metaponto con 

Spese assicurazioni dipendenti 
amministrazione art. 92 c. 7bis 
D.Lgs163/06 €           3.801,65 
Spese per attività tecnico amministrative 
connesse a: progettazione, supporto al 
RUP, verifica e validazione 

 €         8.900,00

Spese per commissioni giudicatrici  €         28.512,36 

Spese generali, gara, pubblicità, indennità 
di missioni al personale incaricato della 

copisteria €         18.971

Spese per collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici  €         30.413,18 

IVA 21% sui lavori (A) €        420.967,88 

IVA 21% su B1 - B8 (eccetto B4)  €         73.248,15 

Oneri previdenziali professionali su spese 
 €           5.367,93 

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

€        105.000,00 

Accantonamento Art. 6 comma 1 L.R.  €              188,26 

In uno a disposizione  

Totale importo complessivo perizia                             

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

4/10 
 
 
 

 pur nella limitatezza 
o di Programma sopra 

che, in presenza di un riscontro 
uato con le somme previste 

potrà essere replicato in 
onibili; 

e l’esistenza nell’area interessata di vincoli, si è reso 
e/o nulla osta da parte degli Enti o 

Corpo Forestale dello Stato – Ufficio 
Nota prot. N. 3304 del 13/06/2011 Parere 

favorevole all’utilizzo del viale parafuoco nel tratto R.F.P. Metaponto con 

 
  

€           3.801,65  

  

8.900,00    

€         28.512,36   

  
 

971,56  

  

 
 

€         30.413,18  

  

€        420.967,88    

€         73.248,15    

  
€           5.367,93  

  

€        105.000,00    

€              188,26    

  

  

  

€    995.391,04 

  

  

  

€ 3.000.000,00 
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• Soprintendenza per i
Attività Culturali: parere favorevole con obbligo di denuncia di eventuali 
rinvenimenti del 13 luglio 2011 di prot.n.10378;

• Regione Basilicata 
Innovazione Tecnologica 
21/06/2011: Autorizzazione delle aree demaniali marittime per l’impianto di cantiere 
così come indicato nella planimetria di progetto con prescrizioni
del 26/01/2012 
con prescrizioni;

• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Opere Pubbliche per la Puglia e la Basilicata 
Amministrativo: Adunanza del 21/12/2011 
preliminare con prescrizioni;

• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Servizio Personale Marittimo/AA.MM. e Cont.so 
Nota prot. 31.03.00/RI639 del 14/02/2012 

• Agenzia delle Dogane 
Basilicata – Ufficio Dogane  Potenza:
Autorizzazione;

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e Paesaggistici di Potenza:
con prescrizioni

• Agenzia del Demanio Filiale Puglia e Basilicata Ufficio di Matera: nulla o
marzo 2012 di prot. n.2012/6172;

• Regione Basilicata 
Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio:
17/02/2012 -
prescrizioni. 

• Regione Basilicata 
Ufficio Compatibilità Ambientale:
screening ai sensi della L.R. 47/1998 e 
Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 357/1997 conclusa in senso favorevole 
all’esclusione della procedura di V.I.A. ad al rilascio del parere sulla Valutazione di 
Incidenza con prescrizioni;

 

CONSIDERATO  che le osservazioni 
progettuali e quindi 
preliminare in argomento
successive di progettazione definitiva ed esecutiva nonché 
opere; 

 

VISTE le integrazioni predispost
suggerimenti formulati dagli Enti s
Disciplinare di Gara 
tengano conto in sede di formulazion

 

VISTO il verbale di verifica
29 marzo 2012, dalla società VALIDA PROGETTI S.r.l., struttura esterna
all’Amministrazione, aggiudicataria del servizio di verifica come da Decreto 
Commissariale n.22 dell’8 marzo 2012, 
progetto preliminare con oss

 

VISTO l’elaborato “Integrazione 
conseguenti all’accoglimento de
richiamato dalla Società di verifica
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Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali: parere favorevole con obbligo di denuncia di eventuali 
rinvenimenti del 13 luglio 2011 di prot.n.10378; 
Regione Basilicata Dipartimento Attività Produttive Politiche dell
nnovazione Tecnologica – Ufficio Demanio Marittimo: Nota prot. 105673 del 
21/06/2011: Autorizzazione delle aree demaniali marittime per l’impianto di cantiere 
così come indicato nella planimetria di progetto con prescrizioni

26/01/2012 -Nulla osta per l’utilizzo temporaneo delle aree demaniali marittime 
con prescrizioni; 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche per la Puglia e la Basilicata – Bari –

mministrativo: Adunanza del 21/12/2011 – Voto N. 90 -Approvazione del progetto 
preliminare con prescrizioni; 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Capitaneria di Porto Taranto 
Servizio Personale Marittimo/AA.MM. e Cont.so – Sezione Demanio /Am
Nota prot. 31.03.00/RI639 del 14/02/2012 - Nulla osta con prescrizioni;
Agenzia delle Dogane – Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la 

Ufficio Dogane  Potenza: Nota prot. 2012-727RU del 15/02/2012 
Autorizzazione; 

ero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Architettonici 
e Paesaggistici di Potenza: Nota prot. 0001982 del 13/02/2012 
con prescrizioni; 
Agenzia del Demanio Filiale Puglia e Basilicata Ufficio di Matera: nulla o
marzo 2012 di prot. n.2012/6172; 
Regione Basilicata Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità 
Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio: Determinazione Dirigenziale N. 222 del 

- Autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. N. 50/93 con 

Regione Basilicata Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità 
Ufficio Compatibilità Ambientale: Nota prot. 0028141 del 20/02/2012 
screening ai sensi della L.R. 47/1998 e della Valutazione d’Incidenza 
Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 357/1997 conclusa in senso favorevole 
all’esclusione della procedura di V.I.A. ad al rilascio del parere sulla Valutazione di 
Incidenza con prescrizioni; 

osservazioni o le prescrizioni non incidono sui dati qualitati
progettuali e quindi sui criteri e le soluzioni adottate per la formulazione del progetto 
preliminare in argomento, come relazionato dal RUP, ma attengono soprattutto 

rogettazione definitiva ed esecutiva nonché alla realizzazione delle 

predisposte in accoglimento delle prescrizioni, o
suggerimenti formulati dagli Enti sopra richiamati con gli elaborati “

ara e Capitolato Speciale d’Appalto”, perché le ditte concorrenti 
conto in sede di formulazione del progetto definito; 

il verbale di verifica, redatto ai sensi dell’art.53 del D.P.R. 207/2010 
2012, dalla società VALIDA PROGETTI S.r.l., struttura esterna

all’Amministrazione, aggiudicataria del servizio di verifica come da Decreto 
Commissariale n.22 dell’8 marzo 2012, che riporta “un giudizio positivo di verifica
progetto preliminare con osservazioni;  

Integrazione N.2 Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’A
all’accoglimento delle osservazioni proposte con il verbale sopra 

Società di verifica;  
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Beni Archeologici della Basilicata del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali: parere favorevole con obbligo di denuncia di eventuali 

duttive Politiche dell’impresa 
Nota prot. 105673 del 

21/06/2011: Autorizzazione delle aree demaniali marittime per l’impianto di cantiere 
così come indicato nella planimetria di progetto con prescrizioni e Nota prot. 1449 

Nulla osta per l’utilizzo temporaneo delle aree demaniali marittime 

Provveditorato Interregionale alle 
– Comitato Tecnico 

Approvazione del progetto 

Capitaneria di Porto Taranto – 
Sezione Demanio /Ambiente: 

Nulla osta con prescrizioni; 
Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la 

727RU del 15/02/2012 –

Soprintendenza per i beni Architettonici 
Nota prot. 0001982 del 13/02/2012 - Parere favorevole 

Agenzia del Demanio Filiale Puglia e Basilicata Ufficio di Matera: nulla osta del 19 

Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità – 
Determinazione Dirigenziale N. 222 del 

i sensi della L.R. N. 50/93 con 

Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità – 
Nota prot. 0028141 del 20/02/2012 - Procedura di 

della Valutazione d’Incidenza 
Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 357/1997 conclusa in senso favorevole 
all’esclusione della procedura di V.I.A. ad al rilascio del parere sulla Valutazione di 

on incidono sui dati qualitativi e quantitativi 
criteri e le soluzioni adottate per la formulazione del progetto 

attengono soprattutto alle fasi 
la realizzazione delle 

scrizioni, osservazioni e/o  
con gli elaborati “Integrazione N.1 

le ditte concorrenti ne 

redatto ai sensi dell’art.53 del D.P.R. 207/2010 e rilasciato, in data 
2012, dalla società VALIDA PROGETTI S.r.l., struttura esterna 

all’Amministrazione, aggiudicataria del servizio di verifica come da Decreto 
un giudizio positivo di verifica” sul 

e Capitolato Speciale d’Appalto 
con il verbale sopra 
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VISTO  il verbale di validazione redat
RUP in data 30 marzo 2012
sul progetto preliminare un giudizio di validità 
e importanza dell'intervento

 
VISTA la proposta formulata dal

predisposti, di procedere alla scelta del contraente in conformità dell’art.53 comma 2 
lettera c) del D.Lgs.
offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto 
preliminare predisposto;

 

CONSTATATO che risulta adeguatamente richiamato l’obbligo del rispetto del
art.53 del Codice dei Contratti, 

 

RITENUTO  di condividere la proposta del RUP  ed autorizzare 
esecutiva e l’esecuzione dei lavori, sulla bas
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, coinvolgendo così 
direttamente, già nella fase progettuale
settore; 

 

VISTI il disciplinare e il bando 
gli elementi necessari alla
selezione dell’operatore economico e del progetto 
esigenze di mitigazione del f

 

CONSIDERATO  che alla valutazione del
nominata in conformità della normativa vigente

 

CONSIDERATO che lo schema di contratto contiene tutti gli elementi a
tra l’Amministrazione 
e tempestiva realizzazione delle opere programmate;

 

CONSIDERATO  che l’importo dei lavori eccede la soglia di 
pubblicare il bando,
per estratto su  due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale e 
sul sito dell’Amministrazione Appaltante nella sezione 
sul sito internet del Ministero delle infrastrutture, su
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, su
Appalti e Concessioni
Comune di Bernalda e 

 

EVIDENZIATO  che   ai  fini  della 
€ 4.815,60 (IVA compresa) e
(IVA compresa); 

 

VISTO  il cronoprogramma
all’Accordo di Programma sopra citato
dicembre 2011 di protocollo n. 0729 alle Direzioni Generali del Ministero dell’Ambiente 
e del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità della Regione Basilicata
risulta compreso, tra 
per un primo importo 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
ulteriori somma programmate
finanziaria, per l’esecuzione dei lavori;
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il verbale di validazione redatto ai sensi dell’art.55 del D.P.R. 207/2010 
30 marzo 2012 che che riporta gli esiti delle verifiche effettuate ed 

sul progetto preliminare un giudizio di validità in rapporto alla tipologia, categoria, entità 
anza dell'intervento; 

formulata dal RUP, Ing. Antonio Losinno, e convalidata dagli elaborati 
di procedere alla scelta del contraente in conformità dell’art.53 comma 2 

lettera c) del D.Lgs. 163/2006, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di 
offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto 
preliminare predisposto; 

che risulta adeguatamente richiamato l’obbligo del rispetto del com
del Codice dei Contratti, per quanto attiene i requisiti prescritti per i progettisti;

la proposta del RUP  ed autorizzare l’affidamento 
esecutiva e l’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto preliminare predisposto,
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, coinvolgendo così 

già nella fase progettuale, professionisti ed imprese specializzate del 

e il bando di gara, integrati come sopra richiamato, 
gli elementi necessari alla corretta gestione della procedura di affidamento 

dell’operatore economico e del progetto definitivo più corrispondente alle 
esigenze di mitigazione del fenomeno di arretramento della costa; 

che alla valutazione delle offerte provvederà apposita Commissione composta e 
nominata in conformità della normativa vigente;  

che lo schema di contratto contiene tutti gli elementi atti a garantire un corretto rapporto 
Amministrazione appaltante e l’Impresa aggiudicatrice anche ai fini di una 

realizzazione delle opere programmate; 

che l’importo dei lavori eccede la soglia di € 500.000,00, per cui s
pubblicare il bando, ai sensi degli artt. 66 c. 7 e 122 c. 5 D.Lgs. 163/06,

due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale e 
sul sito dell’Amministrazione Appaltante nella sezione “Profilo di Committenza
sul sito internet del Ministero delle infrastrutture, su quello dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, su quello dell’Osservatorio region
Appalti e Concessioni e  si provvederà altresì a pubblicare il bando sull’Albo Pretorio del 
Comune di Bernalda e sul B.U. della Regione Basilicata;  

della  realizzazione  del progetto  sono  stati  già  autorizzat
(IVA compresa) ed attività di verifica delle fasi progettuali 

il cronoprogramma degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui 
all’Accordo di Programma sopra citato, trasmesso con nota commissariale del 9 

011 di protocollo n. 0729 alle Direzioni Generali del Ministero dell’Ambiente 
e del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità della Regione Basilicata

, tra gli interventi con livello di priorità 1, anche l’intervento in ogg
un primo importo di € 300.000,00, atto a garantire la procedura di gara, 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, rinviando, alla assegnazione delle 
ulteriori somma programmate, la assunzione dell’onere, con relativa copertura 

l’esecuzione dei lavori;  
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to ai sensi dell’art.55 del D.P.R. 207/2010 e sottoscritto dal 
che riporta gli esiti delle verifiche effettuate ed esprime 

in rapporto alla tipologia, categoria, entità 

, Ing. Antonio Losinno, e convalidata dagli elaborati 
di procedere alla scelta del contraente in conformità dell’art.53 comma 2 

163/2006, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di 
offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto 

comma 3 del richiamato 
ti prescritti per i progettisti; 

l’affidamento della progettazione 
e del progetto preliminare predisposto, 

previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, coinvolgendo così 
professionisti ed imprese specializzate del 

 che contengono tutti 
della procedura di affidamento con la 

definitivo più corrispondente alle 
 

ommissione composta e 

garantire un corretto rapporto 
mpresa aggiudicatrice anche ai fini di una adeguata 

si dovrà provvedere a 
ai sensi degli artt. 66 c. 7 e 122 c. 5 D.Lgs. 163/06, sulla GURI e 

due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale e 
ommittenza” oltre che 

dell’Osservatorio dei contratti 
dell’Osservatorio regionale degli 

vvederà altresì a pubblicare il bando sull’Albo Pretorio del 

autorizzate  spese   per  
delle fasi progettuali per € 10.769,00 

degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui 
trasmesso con nota commissariale del 9 

011 di protocollo n. 0729 alle Direzioni Generali del Ministero dell’Ambiente 
e del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità della Regione Basilicata, nel quale 

l’intervento in oggetto 
atto a garantire la procedura di gara, i costi di 

alla assegnazione delle 
con relativa copertura 
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VISTA la disponibilità della 
contabilità speciale n. 5594
Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato
all’art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;

 

CONSIDERATO che, in relazione a
procedere alla sola 
e di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva 

 

CONSIDERATO che all’esecuzione dei lavori
dopo l’avvenuto accreditamento alla contabilità speciale del Commissario del relativo 
finanziamento e che 
tanto nel bando che nel disciplinare di gara
non procedere alla consegna dei
validità dell’offerta,

 

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

 

ACCERTATA la regolarità degli atti;

 
 
TUTTO ciò premesso e considerato 

 
 

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

2. di approvare, anche ai fini della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità,
relativo agli “Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera
Spiaggia lido di Metaponto Comune di Bernalda
data 30 marzo 2012 al n.681 del protocollo commissariale
3.000.000,00 con il quadro economico

 

  

A - IMPORTO LAVORI

A1 Importo lavori  a 

A2 Importo lavori  a 

  Importo Totale Lavori (soggetti a 

A3 Oneri per la sicurezza, non soggetto a 
ribasso 
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ella somma di € 300.000,00, di cui € 15.584,60
contabilità speciale n. 5594, intestata al Commissario Straordinario,

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

in relazione agli attuali accreditamenti nella contabilità speciale 
sola copertura finanziaria dell’intervento in argomento

di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva oltre agli oneri di

all’esecuzione dei lavori, anch’essi con livello di priorità 1, si 
dopo l’avvenuto accreditamento alla contabilità speciale del Commissario del relativo 

e che  si è quindi proceduto ad inserire apposita clausola di salvaguardia
tanto nel bando che nel disciplinare di gara, che abilita l’Amministrazione appaltante a 

alla consegna dei lavori ove non intervenga per tempo
, il completo finanziamento dell’intervento; 

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

lavori in argomento 

la regolarità degli atti; 

D E C R E T A 
 
 

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

, anche ai fini della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, il progetto 
“Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera 

Comune di Bernalda, identificato dal codice “MT085A/10”, 
al n.681 del protocollo commissariale, dell’importo complessivo di 

il quadro economico sotto ripartito: 

  Importo  

IMPORTO LAVORI   

Importo lavori  a misura soggetti a ribasso   €                        

Importo lavori  a corpo soggetti a ribasso  €     1.863.172,25 

Importo Totale Lavori (soggetti a 
ribasso)  

Oneri per la sicurezza, non soggetto a  €         37.651,72 
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5.584,60 già impegnati, nella 
, intestata al Commissario Straordinario, aperta presso la  

a valere sulle risorse di cui 

accreditamenti nella contabilità speciale n. 5594, è possibile 
in argomento per le fasi di gara 

oltre agli oneri di verifica;  

si potrà procedere solo 
dopo l’avvenuto accreditamento alla contabilità speciale del Commissario del relativo  

proceduto ad inserire apposita clausola di salvaguardia, 
inistrazione appaltante a 
per tempo, rispetto alla 

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 

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

il progetto preliminare 
 del metapontino” – 

MT085A/10”, acquisito in 
dell’importo complessivo di € 

   

  

               -     

€     1.863.172,25    

  

€ 1.863.172,25 

€         37.651,72    
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A4 Spese di progettazione Definitiva

A5 Spese di progettazione Esecutiva

A6 Spese coordinatore in fase di 
progettazione

  

A 

   

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 Monitoraggio biologico e chimico

B2 Monitoraggio (Topografia, batimetria e 
sedimentologia)

B3 Lavori in economia, previsti in progetto ed 
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura e imprevisti

B4.a Compenso art. 92 c. 5 

B4.b Spese assicurazioni dipendenti 
amministrazione art. 92 c. 7bis 
D.Lgs163/06

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

B6 Spese per commissioni giudicatrici

B7 Spese generali, gara, pubblicità, indennità 
di missioni al personale incaricato della 
D.L., copisteria
 

B8 Spese per collaudo 
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici
 

B9.a IVA 21% sui lavori (A)

B9.b IVA 21% su B1 

B10 Oneri previdenziali 
tecniche 
 

B11 Spese relative agli oneri conseguenti al 
D.P.C.M. 21 gennaio 2010 
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Importo esecuzione lavori  

Spese di progettazione Definitiva  €         59.875,96 

Spese di progettazione Esecutiva  €         22.429,72 

coordinatore in fase di 
progettazione 

 €         21.479,31 

Importo Servizi  

Importo Lavori  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Monitoraggio biologico e chimico €        150.000,00 

Monitoraggio (Topografia, batimetria e 
sedimentologia) 

 €         64.483,00

Lavori in economia, previsti in progetto ed 
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura e imprevisti  €         47.520,60

Compenso art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06   €         38.016,48 

Spese assicurazioni dipendenti 
amministrazione art. 92 c. 7bis 
D.Lgs163/06 €           3.801,65 
Spese per attività tecnico amministrative 
connesse a: progettazione, supporto al 
RUP, verifica e validazione 

 €         8.900,00

Spese per commissioni giudicatrici  €         28.512,36 

Spese generali, gara, pubblicità, indennità 
di missioni al personale incaricato della 
D.L., copisteria €         18.971

Spese per collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici  €         30.413,18 

IVA 21% sui lavori (A) €        420.967,88 

IVA 21% su B1 - B8 (eccetto B4)  €         73.248,15 

Oneri previdenziali professionali su spese 
 €           5.367,93 

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

€        105.000,00 
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€ 1.900.823,97 

€         59.875,96    

€         22.429,72    

€         21.479,31    

 

€    103.784,99 

  

€ 2.004.608,96 

  

  

€        150.000,00    

€         64.483,00   

 
 

47.520,60  

  

€         38.016,48    

 
  

€           3.801,65  

  

8.900,00    

€         28.512,36   

  
 

971,56  

  

 
 

€         30.413,18  

  

€        420.967,88    

€         73.248,15    

  
€           5.367,93  

  

€        105.000,00    
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3. di approvare, ai fini di quanto prescritto dal comma 2 dell’art.11 del Codice dei Contratti
elaborati del progetto preliminare
commissariale, relativo agli “Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 
metapontino” – Spiaggia lido 
“MT085A/10”: 

3.1 il Disciplinare di Gara con le integrazioni 

3.2 il Bando di Gara; 

3.3 lo Schema di Contratto 
validità dell’offerta, alla sottoscrizione 
contabilità speciale del Commissario, delle somme 
 

4. di procedere alla copertura finanziaria dell’intervento in argomento 
di € 300.000,00, di cui € 15.584,60 già impegnati, 
contabilità speciale n. 5594, intestata al Commissario Straordinario, aperta presso la 
Tesoreria dello Stato, Sezione di 
Legge 23 dicembre 2009, n.191 per le fasi di progettazione preliminare
alla loro verifica; 

 
5. di rinviare la copertura finanziaria

l’esecuzione dei “lavori” progettati per 
fenomeno di erosione costiera del metapontino
identificato dal codice “MT085A/10

 
6. di autorizzare il RUP, Ing. Antonio 

sulla base degli atti predisposti ed approvati ed in conformità delle norme vigenti in materia
 
7. di delegare l’ing. Antonio Losinno in qualità di RUP 

mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metap
Comune di Bernalda - Codice intervento “MT085
alla consegna sotto riserva di legge, in attesa della stipula del contratto 
progettazione esecutiva secondo le risultanze della gara e, ove sia intervenuto l’intero 
accreditamento delle somme programmate
provvedimento, alla firma del contratto
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; 
 

B12 Accantonamento Art. 6 comma 1 L.R. 
27/07 

  

  
B 

  

Totale importo complessivo perizia                             
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, ai fini di quanto prescritto dal comma 2 dell’art.11 del Codice dei Contratti
del progetto preliminare, acquisito in data 30 marzo 2012 al n.681 del protocollo 

agli “Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 
lido di Metaponto Comune di Bernalda, identificato dal 

con le integrazioni N.1 e N.2 richiamate in premessa

ontratto con la riserva di procedere alla sua sottoscrizione
alla sottoscrizione solo successivamente all’avvenuto accreditamento, alla 
del Commissario, delle somme a tal fine programmate;

di procedere alla copertura finanziaria dell’intervento in argomento preliminarmente 
15.584,60 già impegnati, in relazione allo stato degli accreditamenti nella 

contabilità speciale n. 5594, intestata al Commissario Straordinario, aperta presso la 
Sezione di Potenza a valere sulle risorse di cui all’art. 2, comma 240 della 

Legge 23 dicembre 2009, n.191 per le fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e 

la copertura finanziaria, con i successivi accreditamenti alla stessa contabilità
i “lavori” progettati per l’intervento denominato “Interventi di mitigazione del 

fenomeno di erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto Comune di Bernalda, 
MT085A/10”; 

, Ing. Antonio Losinno, a dare attuazione alle attività di pubblicazione e gara 
sulla base degli atti predisposti ed approvati ed in conformità delle norme vigenti in materia

delegare l’ing. Antonio Losinno in qualità di RUP dell’intervento denominato 
mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino – Spiaggia 

Codice intervento “MT085A/10”, ove permangano le condizioni di urgenza, 
consegna sotto riserva di legge, in attesa della stipula del contratto per 

progettazione esecutiva secondo le risultanze della gara e, ove sia intervenuto l’intero 
accreditamento delle somme programmate ed assicurata la copertura finan

del contratto, di cui al punto 5, in nome e per conto del Commissario 

di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità 
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

Accantonamento Art. 6 comma 1 L.R.  €              188,26 

In uno a disposizione  

Totale importo complessivo perizia                             
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, ai fini di quanto prescritto dal comma 2 dell’art.11 del Codice dei Contratti, quali 
acquisito in data 30 marzo 2012 al n.681 del protocollo 

agli “Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 
identificato dal codice 

in premessa;  

alla sua sottoscrizione, entro i termini di 
solo successivamente all’avvenuto accreditamento, alla 

programmate; 

preliminarmente per un importo 
degli accreditamenti nella 

contabilità speciale n. 5594, intestata al Commissario Straordinario, aperta presso la Banca d’Italia, 
rt. 2, comma 240 della 

definitiva ed esecutiva e 

con i successivi accreditamenti alla stessa contabilità, per 
“Interventi di mitigazione del 

Comune di Bernalda, 

a dare attuazione alle attività di pubblicazione e gara 
sulla base degli atti predisposti ed approvati ed in conformità delle norme vigenti in materia; 

denominato “Interventi di 
Spiaggia lido di Metaponto”-  

ove permangano le condizioni di urgenza, 
per l’affidamento della 

progettazione esecutiva secondo le risultanze della gara e, ove sia intervenuto l’intero 
ed assicurata la copertura finanziaria con apposito 

nome e per conto del Commissario 

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 

€              188,26    

  

  

  

€    995.391,04 

  

  

  

€ 3.000.000,00 
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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, 31 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.
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l presente decreto sull’albo pretorio informatico presso il sito del 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 

immediatamente eseguibile. 

IL COMMISSARIO STRAORDINA

Ing. Francesco Saverio ACITO
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente 
presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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l presente decreto sull’albo pretorio informatico presso il sito del 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

Ing. Francesco Saverio ACITO 

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


