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

 

 
OGGETTO: Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo dell’intervento 

denominato “Lavori di consolidamento versanti lungo la 
Campomaggiore
con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 
2007/2013.  
CUP: J23B10000530006
APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo
alla procedura negoziata 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

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

 
VISTO  l’art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l’attuazione degli interventi 

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

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, 

registrato alla Corte dei Conti il 13 aprile 201
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
elenco A all’Accordo di Programma sopra citato;

 
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE” (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006);

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
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; 

 
VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n.

delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 
2010); 

 
VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 12 novembre 2010, n. 
(G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010 );

 

 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZ IONE DEGLI INTER

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

 
DECRETO COMMISSARIALE 

n. 35 del  13 aprile 2012 

Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo dell’intervento 
Lavori di consolidamento versanti lungo la 

Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio” - Codice “PZ01
con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 

J23B10000530006. 
APPROVAZIONE: Progetto Esecutivo- Quadro Economico 
alla procedura negoziata - 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’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 

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
all’art.17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26; 

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

ll’Accordo di Programma sopra citato;  

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

(G.U. n. 100 del 2 maggio 2006); 

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 april

, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 
dicembre 2010) entrato in vigore l’8 giugno 2011;   

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

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

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

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

Accordo di Programma 14 dicembre 2010. Progetto esecutivo dell’intervento 
Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale 

Codice “PZ017B/10” finanziato 
con le risorse della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 

Quadro Economico - Lettera di invito 

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 

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 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, 
1 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-

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

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

, 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 

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

la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del 
187 Misure urgenti in materia di sicurezza 
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 DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE  BASILICATA

  

 

VISTA la D.G.R. 12 luglio 2011 n.1013 di presa d’atto 
Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata; 

 
VISTA la D.G.R. 22 dicembre 2011 n.1943 di modifica della D

quale, tra l’altro, è stato 
di tutte le operazioni, elencate nell’allegato alla delibera, finanziate con il PO 
FESR 2007/2013, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento CE n.1083/2006;
  

VISTA  la Determinazione Dirigenziale
dell’Ufficio regionale di Difesa del Suolo di Potenza,  di approvazione della  
“Pista di Controllo” inerente la Linea d’Intervento VII.4.1.B 
Consolidamento dei centri abitati, dei versanti, salvaguardia amb
ripristino delle condizioni di stabilità dei terreni, rinaturalizzazione dei siti 
degradati, lotta all’erosione degli argini e delle coste
2007/2013 da impiegare per l’attuazione ed il controllo delle operazioni 
ammesse a finanziamento con la D.G.R. n.1013/2011; 

 
VISTI -il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR); 
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce le modalità di 
applicazione dei regolamenti precedentemente richiamati;
 

VISTA la D.G.R. n.1040 del 10 giugno 2009 che approva il “Piano di Comunicazione 
del PO FESR Basilicata 2007
d’uso; 

 
VISTA  la D.G.R. n.759 del 31 maggio 2011 che approva la “

degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla 
realizzazione di operazioni a car
Basilicata 2007-1013” 

 
CONSIDERATO che tra gli interventi individuati sia nell’allegato 1

Programma in argomento che nell’allegato alla D.G.R. n.1943/2011 è 
l’intervento relativo alla “
comunale Campomaggiore
realizzarsi nel Comune di Calvello
a valere sulle risorse del P

 
VISTA la nota dell’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, prot.

2012, acquisita in data 
trasmissione del
consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore
Campomaggiore Vecchio
seguenti elaborati:

1) Relazione Generale
2) Planimetria c

particolari esecutivi e carta del rischio idrogeologico A.di B. 
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la D.G.R. 12 luglio 2011 n.1013 di presa d’atto del summenzionato 
per la mitigazione del rischio idrogeologico tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata; 

la D.G.R. 22 dicembre 2011 n.1943 di modifica della D.G.R. 
quale, tra l’altro, è stato stabilito che la Regione Basilicata funge da beneficiario 
di tutte le operazioni, elencate nell’allegato alla delibera, finanziate con il PO 
FESR 2007/2013, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento CE n.1083/2006;

la Determinazione Dirigenziale n. 76AA.2011/D.01175 del 20.12.2011, 
dell’Ufficio regionale di Difesa del Suolo di Potenza,  di approvazione della  
“Pista di Controllo” inerente la Linea d’Intervento VII.4.1.B 
Consolidamento dei centri abitati, dei versanti, salvaguardia amb
ripristino delle condizioni di stabilità dei terreni, rinaturalizzazione dei siti 
degradati, lotta all’erosione degli argini e delle coste” del P.O. FESR Basilicata 
2007/2013 da impiegare per l’attuazione ed il controllo delle operazioni 

finanziamento con la D.G.R. n.1013/2011;  

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo Europeo di 
ppo Regionale (FESR);  

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce le modalità di 
applicazione dei regolamenti precedentemente richiamati; 

.G.R. n.1040 del 10 giugno 2009 che approva il “Piano di Comunicazione 
Basilicata 2007-2012” e la relativa Linea grafica e il Manuale 

la D.G.R. n.759 del 31 maggio 2011 che approva la “Direttiva delle procedure e 
degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla 
realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR 

1013” – Direttiva OO.PP.; 

che tra gli interventi individuati sia nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di 
Programma in argomento che nell’allegato alla D.G.R. n.1943/2011 è 
l’intervento relativo alla “Lavori di consolidamento versanti lungo la strada 
comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio” 
realizzarsi nel Comune di Calvello per l’importo complessivo di 8
a valere sulle risorse del P.O. FESR Basilicata 2007/2013;   

dell’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, prot.65100/76AA
in data 13 aprile 2012 al n.801 del protocollo commissariale

trasmissione del progetto esecutivo dell’intervento relativo alla
consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore
Campomaggiore Vecchio”, identificato dal codice “PZ017B/10”,
seguenti elaborati: 

Relazione Generale 
Planimetria con indicazione degli interventi di inquadramento fotografico, 
particolari esecutivi e carta del rischio idrogeologico A.di B. 

DEGLI INTERVENTI 

del summenzionato Accordo di 
per la mitigazione del rischio idrogeologico tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;  

 n.1013/2011 con la 
stabilito che la Regione Basilicata funge da beneficiario 

di tutte le operazioni, elencate nell’allegato alla delibera, finanziate con il PO 
FESR 2007/2013, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento CE n.1083/2006;

76AA.2011/D.01175 del 20.12.2011, 
dell’Ufficio regionale di Difesa del Suolo di Potenza,  di approvazione della  
“Pista di Controllo” inerente la Linea d’Intervento VII.4.1.B – “Protezione e 
Consolidamento dei centri abitati, dei versanti, salvaguardia ambientale, 
ripristino delle condizioni di stabilità dei terreni, rinaturalizzazione dei siti 

” del P.O. FESR Basilicata 
2007/2013 da impiegare per l’attuazione ed il controllo delle operazioni 

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul 

il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo Europeo di 

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce le modalità di 

.G.R. n.1040 del 10 giugno 2009 che approva il “Piano di Comunicazione 
2012” e la relativa Linea grafica e il Manuale 

Direttiva delle procedure e 
degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla 

attere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR 

elenco A all’Accordo di 
Programma in argomento che nell’allegato alla D.G.R. n.1943/2011 è compreso 

Lavori di consolidamento versanti lungo la strada 
 “PZ017B/10”, da 

per l’importo complessivo di 80.000,00 euro 
 

/76AA dell’11 aprile 
del protocollo commissariale, di 

progetto esecutivo dell’intervento relativo alla “Lavori di 
consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-

B/10”, composto dai 

on indicazione degli interventi di inquadramento fotografico, 
particolari esecutivi e carta del rischio idrogeologico A.di B. – scale 



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE 
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1:1000/50/20/10000
3) Relazione Geologica
4) Piano di Sicurezza 
5) Piano di Sicurezza 
6) Computo oneri di sicurezza
7) Computo metrico e 
8) Elenco prezzi unitari
9) Sommario delle quantità, incidenza della mano d’opera e calcolo Uomini

giorno 
10)Cronoprogramma Lavori
11) Capitolato Speciale 
12) Piano di Manutenzione

 
VISTO  il quadro economico riportato ne

“Computo metrico e s
  

A -LAVORI  
A1) Importo dei lavori a misura
A2) Oneri per la s
Sommano i lavori a misura (A1+A2)
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL
b1) Lavori in economia, 
b2) Indagini geologiche
b3) Spese generali
b4) Incentivo ex art.92 del D.Lgs.
b5) Spese per attività tecnico amministrative
b6) I.V.A. 21% (su A e b1+b2+b3)
Totale Somme a Disposizione Amm.ne

 
VISTO il verbale di verifica e validazione

Gerardo Calvello, che attesta che il progetto esecutivo dell’intervento in 
argomento è conforme alla normativa vigente in materia di OO.PP.;

 
EVIDENZIATO che l’area oggetto di intervento risulta inserita nel “Piano stralcio (PAI) 

Aggiornamento 2011
 
VISTA la Linea di Intervento VII.4.1.B “

dei versanti, salvaguardia ambientale
terreni, rinaturalizzazione dei siti degrad
argini, ecc.” del PO FESR Basilicata 2007/2013
operativo della “Salvaguardi
e diffusi finalizzati al raggiungimento o ripristino delle condizioni di sicurezza del 
territorio” ;  

 
CONSIDERATO che l’intervento di “

Campomaggiore
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1:1000/50/20/10000 
3) Relazione Geologica 

Piano di Sicurezza e coordinamento – Relazione 
) Piano di Sicurezza e coordinamento – Layout di cantiere 

oneri di sicurezza 
etrico e stima 

prezzi unitari 
Sommario delle quantità, incidenza della mano d’opera e calcolo Uomini

Cronoprogramma Lavori 
peciale di Appalto 

iano di Manutenzione; 

il quadro economico riportato negli elaborati progettuali “Relazione Generale”
“Computo metrico e stima” così ripartito: 

 
dei lavori a misura € 50.696,54

A2) Oneri per la sicurezza € 1.608,58
Sommano i lavori a misura (A1+A2)  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL ’AMMINISTRAZIONE 
1) Lavori in economia,  € 4.300,00

Indagini geologiche € 4.726,27
3) Spese generali  € 1.534,78

b4) Incentivo ex art.92 del D.Lgs. n.163/06 € 1.226,63
) Spese per attività tecnico amministrative € 2.705,31

21% (su A e b1+b2+b3) € 13.201,89
Totale Somme a Disposizione Amm.ne 

TOTALE GENERALE  

il verbale di verifica e validazione dell’11 aprile 2012 redatto dal RUP, Ing.
Gerardo Calvello, che attesta che il progetto esecutivo dell’intervento in 
argomento è conforme alla normativa vigente in materia di OO.PP.;

che l’area oggetto di intervento risulta inserita nel “Piano stralcio (PAI) 
Aggiornamento 2011- Autorità di Bacino della Basilicata” con rischio R

di Intervento VII.4.1.B “Protezione e consolidamento dei centri abitati, 
alvaguardia ambientale, ripristino delle condizioni di stabilità dei 

naturalizzazione dei siti degradati, lotta all’erosione delle coste e degli 
del PO FESR Basilicata 2007/2013 che persegue l’obiettivo 

“Salvaguardia e tutela del territorio attraverso interventi puntuali 
e diffusi finalizzati al raggiungimento o ripristino delle condizioni di sicurezza del 

che l’intervento di “Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale 
Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio” da realizzarsi in agro del Comune 

DEGLI INTERVENTI 

Sommario delle quantità, incidenza della mano d’opera e calcolo Uomini-  

“Relazione Generale” e 

 
50.696,54  

608,58  
€ 52.305,12 

4.300,00  
4.726,27  
1.534,78  
1.226,63  
2.705,31  

13.201,89  
€ 27.694,88 
€ 80.000,00 

redatto dal RUP, Ing. 
Gerardo Calvello, che attesta che il progetto esecutivo dell’intervento in 
argomento è conforme alla normativa vigente in materia di OO.PP.; 

che l’area oggetto di intervento risulta inserita nel “Piano stralcio (PAI) 1° 
con rischio R4; 

Protezione e consolidamento dei centri abitati, 
ripristino delle condizioni di stabilità dei 
ati, lotta all’erosione delle coste e degli 

che persegue l’obiettivo 
a e tutela del territorio attraverso interventi puntuali 

e diffusi finalizzati al raggiungimento o ripristino delle condizioni di sicurezza del 

Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale 
da realizzarsi in agro del Comune 
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di Campomaggiore
PO FESR Basilicata 2007/2013

  
PRESO ATTO che le voci di spesa del su riportato quadro economico sono 

quelle previste nel format 
DGR n.759/2011;

 
PRESO ATTO  che il progetto non prevede espropriazioni;
 
PRESO ATTO  altresì che, come comunicato da

pareri; 
 
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

consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore
Campomaggiore Vecchio
nel Comune di Calvello
per conto del  Commissario Straordinario Delegato, del contratto relativo ai 
lavori in argomento

 
CONSIDERATO che la sopra citata D

finanziamento n.33 interventi tra i quali è compreso 
consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore
Campomaggiore Vecchio
nel Comune di Ca
realizzazione dei progetti si farà fronte con 
dell’U.P.B. 1113.07 relativo alla Linea di Intervento VII.4.1.B.
Regionale; 

 
RILEVATO che la D.G.R. n.759/2011 stabilisce

risorse assegnate per gli interventi previsti nel citato Accordo di Programma con 
i fondi del PO FESR Basilicata 2007/2013;

 
VISTA  la nota commissariale di prot. n.047 del 10 gennaio 2012 indirizzata al 

Responsabile della 
della somma di € 1.010.250,00

 
VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 

Difesa del Suolo 
per un importo di 
Bilancio regionale 
sulla contabilità speciale n. 5594 presso la tesoreria provinciale della Banca 
d’Italia e dispone 
corrispondente 
ammesso a finanziamen
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mpomaggiore è conforme alle finalità della Linea di Intervento VII.4.1.B
PO FESR Basilicata 2007/2013; 

le voci di spesa del su riportato quadro economico sono 
quelle previste nel format di cui all’art.19 della “Direttiva OO.PP” approvata con 

n.759/2011; 

che il progetto non prevede espropriazioni; 

altresì che, come comunicato dal RUP, il progetto non necessita

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

che la struttura del Commissario è allo stato privo di Dirigenti; 

di poter individuare nel RUP designato dell’intervento di
consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore
Campomaggiore Vecchio”, identificato dal codice “PZ017B/10”, da realizzarsi 
nel Comune di Calvello, il soggetto idoneo alla delega per la 
per conto del  Commissario Straordinario Delegato, del contratto relativo ai 
lavori in argomento; 

che la sopra citata D.G.R. n.1013/2011, di cui all’allegato 2
finanziamento n.33 interventi tra i quali è compreso quello 
consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore
Campomaggiore Vecchio”, identificato dal codice “PZ017B/10”, da realizzarsi 
nel Comune di Campomaggiore e stabilisce che agli oneri relativi alla 
realizzazione dei progetti si farà fronte con le risorse di cui al capitolo n.36885 
dell’U.P.B. 1113.07 relativo alla Linea di Intervento VII.4.1.B.

n.759/2011 stabilisce, tra l’altro, le modalità di erogazione 
risorse assegnate per gli interventi previsti nel citato Accordo di Programma con 
i fondi del PO FESR Basilicata 2007/2013; 

la nota commissariale di prot. n.047 del 10 gennaio 2012 indirizzata al 
Responsabile della linea di intervento VII.4.1.B di richiesta di accreditamento 

€ 1.010.250,00 pari al 15% dell’intero importo ammesso;

Determinazione Dirigenziale n. 76AA.2012/D.00027 del 3.02.2012 
uolo di Potenza che, tra l’altro, assume l’impegno contabile n.119, 

per un importo di € 371.574,00, sul capitolo n.36885 dell’U.P.B. 1113.07 
regionale di previsione 2012 a favore del Commissario Straordinario 

sulla contabilità speciale n. 5594 presso la tesoreria provinciale della Banca 
e dispone contestualmente la liquidazione di detto importo, 

corrispondente ad un acconto sulla anticipazione del 15% 
ammesso a finanziamento ammontante ad € 6.735.000,00;  

DEGLI INTERVENTI 

Linea di Intervento VII.4.1.B del 

le voci di spesa del su riportato quadro economico sono compatibili con 
di cui all’art.19 della “Direttiva OO.PP” approvata con 

l RUP, il progetto non necessita di specifici 

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

che la struttura del Commissario è allo stato privo di Dirigenti;  

dell’intervento di “Lavori di 
consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-

B/10”, da realizzarsi 
alla delega per la firma, in nome e 

per conto del  Commissario Straordinario Delegato, del contratto relativo ai 

di cui all’allegato 2, ammette a 
quello di “Lavori di 

consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-
B/10”, da realizzarsi 

gli oneri relativi alla 
le risorse di cui al capitolo n.36885 

dell’U.P.B. 1113.07 relativo alla Linea di Intervento VII.4.1.B. del Bilancio 

le modalità di erogazione delle 
risorse assegnate per gli interventi previsti nel citato Accordo di Programma con 

la nota commissariale di prot. n.047 del 10 gennaio 2012 indirizzata al 
linea di intervento VII.4.1.B di richiesta di accreditamento 

pari al 15% dell’intero importo ammesso; 

3.02.2012 dell’Ufficio 
assume l’impegno contabile n.119, 

n.36885 dell’U.P.B. 1113.07 del 
a favore del Commissario Straordinario 

sulla contabilità speciale n. 5594 presso la tesoreria provinciale della Banca 
la liquidazione di detto importo, 

la anticipazione del 15% dell’importo 
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ACCERTATO l’avvenuto   accreditamento 
€ 371.574,00, come da comunicazione del
Sezione di Potenza acquis
commissariale, 
dell’anticipazione prevista per l’attuazione dell’intero programma degli interventi 
di cui all’allegato 
Basilicata nel citato Accordo di Programma;

 
VISTA la proposta del RUP

lavori mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di 
gara; 

 
CONSIDERATO che ricorrono le circostanze previste dall’art.122 del D.Lgs. n.163/2006 

dei Contratti, per procedere in conformità a quanto proposto dal RUP;
 
RITENUTO  di dover autorizzare l’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto 

esecutivo dell’intervento
comunale Campomaggiore
“PZ017B/10”, da realizzarsi nel Comune di Ca
procedura negoziata e con il criterio del prezzo più ba
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 
n.163/2006; 

 
CONSIDERATO che, quanto alla lettera di invito e allo schema di contratto, saranno utilizzati in 

quanto compatibili, quelli contenuti nel sito ufficia
sezione modelli; 

 
CONSIDERATO quindi che si può procedere all’approvazione del progetto esecutivo, acquisito in 

data 13 aprile 2012 al n.801 del protocollo commissariale, nonché  del relativo 
quadro economico dell’intervento di
strada comunale Campomaggiore
codice “PZ017B/10”, da realizzarsi nel Comune di Campomaggiore
ai modelli della lettera di invito 
contratto sopra richiama

 
VISTA la D.G.R. n.1943/2011 che prende atto che per le 33 finanziate dal PO FESR 

Basilicata 2007/2013 
fungerà da Struttura Unica degli Appalti;

 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 
ACCERTATA la regolarità degli atti;
 
 

 

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

provvedimento; 
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accreditamento  in   data 17  febbraio  2012   
, come da comunicazione della Banca d’Italia Tesoreria dello Stato 

Sezione di Potenza acquisita in data 22 febbraio 2012 al n.0341 del protocollo 
 sulla contabilità speciale n.5594, 

dell’anticipazione prevista per l’attuazione dell’intero programma degli interventi 
di cui all’allegato A della D.G.R. n.1943/2011 posti a carico della Regione 

nel citato Accordo di Programma; 

la proposta del RUP, Ing. Gerardo Calvello, di procedere all’affidamento dei 
lavori mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di 

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

di dover autorizzare l’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto 
esecutivo dell’intervento di “Lavori di consolidamento versanti lungo la strada 
comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio”, identificato dal codice 

B/10”, da realizzarsi nel Comune di Campomaggiore, mediante gara con 
procedura negoziata e con il criterio del prezzo più ba
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 

che, quanto alla lettera di invito e allo schema di contratto, saranno utilizzati in 
quanto compatibili, quelli contenuti nel sito ufficiale del Commissario nella 

 

quindi che si può procedere all’approvazione del progetto esecutivo, acquisito in 
data 13 aprile 2012 al n.801 del protocollo commissariale, nonché  del relativo 
quadro economico dell’intervento di “Lavori di consolidamento versanti lungo la 
strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio”, identificato dal 
codice “PZ017B/10”, da realizzarsi nel Comune di Campomaggiore
ai modelli della lettera di invito per la procedura negoziata e dello
contratto sopra richiamati quali elaborati progettuali;  

la D.G.R. n.1943/2011 che prende atto che per le 33 finanziate dal PO FESR 
Basilicata 2007/2013 l’Ufficio regionale della Difesa del Suolo di Potenza

Struttura Unica degli Appalti; 

 

la regolarità degli atti; 

D E C R E T A 

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

DEGLI INTERVENTI 

17  febbraio  2012   della  somma di         
Tesoreria dello Stato 

ta in data 22 febbraio 2012 al n.0341 del protocollo 
, quale acconto 

dell’anticipazione prevista per l’attuazione dell’intero programma degli interventi 
carico della Regione 

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

ono le circostanze previste dall’art.122 del D.Lgs. n.163/2006 - Codice 
dei Contratti, per procedere in conformità a quanto proposto dal RUP; 

di dover autorizzare l’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto 
“Lavori di consolidamento versanti lungo la strada 

, identificato dal codice 
, 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. 

che, quanto alla lettera di invito e allo schema di contratto, saranno utilizzati in 
le del Commissario nella 

quindi che si può procedere all’approvazione del progetto esecutivo, acquisito in 
data 13 aprile 2012 al n.801 del protocollo commissariale, nonché  del relativo 

vori di consolidamento versanti lungo la 
Campomaggiore Vecchio”, identificato dal 

codice “PZ017B/10”, da realizzarsi nel Comune di Campomaggiore, unitamente 
per la procedura negoziata e dello schema di 

la D.G.R. n.1943/2011 che prende atto che per le 33 finanziate dal PO FESR 
l’Ufficio regionale della Difesa del Suolo di Potenza 

di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
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2. di approvare a tutti gli effetti, anche 
delle opere, il progetto esecutivo, redatto dall’Ufficio regionale Difesa del Suolo di 
Potenza ed acquisito in data 
dell’intervento relativo ai 
Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio”, identificato dal codice “PZ017B/10”
realizzarsi nel Comune di Ca

3. di approvare il quadro economico riportato ne
Generale” e “Computo metrico e Stima”

 
A -LAVORI  

A1) Importo dei lavori a misura
A2) Oneri per la s
Sommano i lavori a misura (A1+A2)
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL
b1) Lavori in economia, 
b2) Indagini geologiche
b3) Spese generali
b4) Incentivo ex art.92 del D.Lgs. n.163/06
b5) Spese per attività tecnico amministrative
b6) I.V.A. 21% (su A e b1+b2+b3)
Totale Somme a Disposizione Amm.ne

 
4. di assicurare la copertura finanziaria del suddetto progetto esecutivo

dalle risorse “di cui al capitolo n.36885 dell’U.P.B. 1113.07 relativo
Intervento VII.4.1.B. del Bilancio Regionale
alla contabilità speciale del Commissario
dell’importo ammesso a finanziamento

5. di incaricare l’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza della Regione Basilicata 
esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione dei lavori
inoltre il rispetto della D.G.R. n.1040 del 10 giugno 2009 che approva il “Piano di
Comunicazione del PO FESR Basilicata 2007
Manuale d’uso;  

6. di approvare quali elaborati del progetto esecutivo, acquisito in data 13 aprile 2012 al 
n.801 del protocollo commissariale, dell’intervento di “Lavori di con
lungo la strada comunale Campomaggiore
codice “PZ017B/10”, da realizzarsi nel Comune di Campomaggiore, 
lettera di invito alla gara di procedura negoziata
contenuti nel sito ufficiale del Commissario

7. di autorizzare il RUP all’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto esecutivo 
relativo ai lavori di “Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale 
Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio”, identificato dal codice “PZ017B/10”, da 
realizzarsi nel Comune di Campomaggiore 
il criterio del prezzo più basso, 
dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006;

8. di incaricare la Struttura Unica degli Appalti
Suolo di Potenza, in coerenza con quanto previsto nella D
espletare, di intesa con il RUP, 

9. di delegare il RUP designato dell’intervento di
strada comunale Campomaggiore
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a tutti gli effetti, anche ai fini della pubblica utilità, urgenza e indifferibilità 
il progetto esecutivo, redatto dall’Ufficio regionale Difesa del Suolo di 

Potenza ed acquisito in data 13 aprile 2012 al n.801 del protocollo commissariale, 
dell’intervento relativo ai “Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale 

Campomaggiore Vecchio”, identificato dal codice “PZ017B/10”
realizzarsi nel Comune di Campomaggiore;  

il quadro economico riportato negli elaborati progettuali 
e “Computo metrico e Stima”, così ripartito: 

 
dei lavori a misura € 50.696,54

A2) Oneri per la sicurezza € 1.608,58
Sommano i lavori a misura (A1+A2)  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL ’AMMINISTRAZIONE 
1) Lavori in economia,  € 4.300,00

Indagini geologiche € 4.726,27
3) Spese generali  € 1.534,78

b4) Incentivo ex art.92 del D.Lgs. n.163/06 € 1.226,63
) Spese per attività tecnico amministrative € 2.705,31

21% (su A e b1+b2+b3) € 13.201,89
Totale Somme a Disposizione Amm.ne 

TOTALE GENERALE  

la copertura finanziaria del suddetto progetto esecutivo, pari a 
di cui al capitolo n.36885 dell’U.P.B. 1113.07 relativo

Intervento VII.4.1.B. del Bilancio Regionale”, accreditate per un  importo 
alla contabilità speciale del Commissario quale acconto sulla anticipazione del 15% 
dell’importo ammesso a finanziamento pari ad € 6.735.000,00;  

l’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza della Regione Basilicata 
esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di cui trattasi e di curare 
inoltre il rispetto della D.G.R. n.1040 del 10 giugno 2009 che approva il “Piano di
Comunicazione del PO FESR Basilicata 2007-2012” e la relativa L

quali elaborati del progetto esecutivo, acquisito in data 13 aprile 2012 al 
n.801 del protocollo commissariale, dell’intervento di “Lavori di consolidamento versanti 
lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio”, identificato dal 
codice “PZ017B/10”, da realizzarsi nel Comune di Campomaggiore, 
lettera di invito alla gara di procedura negoziata ed il modello dello sch

nel sito ufficiale del Commissario;  
di autorizzare il RUP all’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto esecutivo 

“Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale 
Campomaggiore Vecchio”, identificato dal codice “PZ017B/10”, da 

realizzarsi nel Comune di Campomaggiore 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; 

la Struttura Unica degli Appalti, presso l’Ufficio regionale della Difesa del 
in coerenza con quanto previsto nella D.G.R

di intesa con il RUP, le procedure negoziate per l’affidamento dei lavori
di delegare il RUP designato dell’intervento di “Lavori di consolidamento versanti lungo la 
strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio”, identific

DEGLI INTERVENTI 

fini della pubblica utilità, urgenza e indifferibilità 
il progetto esecutivo, redatto dall’Ufficio regionale Difesa del Suolo di 

del protocollo commissariale, 
avori di consolidamento versanti lungo la strada comunale 

Campomaggiore Vecchio”, identificato dal codice “PZ017B/10””, da 

gli elaborati progettuali “Relazione -

 
50.696,54  

608,58  
€ 52.305,12 

4.300,00  
4.726,27  
1.534,78  
1.226,63  
2.705,31  

13.201,89  
€ 27.694,88 
€ 80.000,00 

, pari a €. 80.000,00 
di cui al capitolo n.36885 dell’U.P.B. 1113.07 relativo alla Linea di 

importo  di € 371.574,00 
quale acconto sulla anticipazione del 15% 

l’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza della Regione Basilicata della 
di cui trattasi e di curare 

inoltre il rispetto della D.G.R. n.1040 del 10 giugno 2009 che approva il “Piano di 
2012” e la relativa Linea grafica e il 

quali elaborati del progetto esecutivo, acquisito in data 13 aprile 2012 al 
solidamento versanti 

Campomaggiore Vecchio”, identificato dal 
codice “PZ017B/10”, da realizzarsi nel Comune di Campomaggiore, il modello della 

ed il modello dello schema di contratto, 

di autorizzare il RUP all’affidamento dei lavori di cui al sopra citato progetto esecutivo 
“Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale 

Campomaggiore Vecchio”, identificato dal codice “PZ017B/10”, da 
mediante gara con procedura negoziata e con 

pubblicazione del bando di gara, ai sensi 

, presso l’Ufficio regionale della Difesa del 
R. n.1943/2011, ad 

le procedure negoziate per l’affidamento dei lavori; 
Lavori di consolidamento versanti lungo la 

”, identificato dal codice 
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“PZ017B/10”, da realizzarsi nel Comune di Campomaggiore
nome e per conto del Commi

10. di trasmettere il presente provvedimento 
Potenza, anche in qualità di Responsabile della Linea di Interven
FESR Basilicata 2007/2013
Fiscalità Regionale della Regione Basilicata
competenza; 

11. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata e 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile
 
Matera, 13 aprile  2012 

 

 
 
 
 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente 
sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di 
legge. 
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, da realizzarsi nel Comune di Campomaggiore, alla firma del contratto, in 
nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato; 

il presente provvedimento ai Dirigenti dell’Ufficio Difesa del Suolo di 
anche in qualità di Responsabile della Linea di Intervento VII.4.1.B del PO 

Basilicata 2007/2013 e di RUP dell’intervento, e dell’Ufficio Ragioneria Generale e 
Fiscalità Regionale della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria 

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
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 
sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di 

DEGLI INTERVENTI 

, alla firma del contratto, in 

dell’Ufficio Difesa del Suolo di 
to VII.4.1.B del PO 

e dell’Ufficio Ragioneria Generale e 
mpimenti di propria 

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
sull’albo pretorio informatico 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 


