
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGA-

TO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL

RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA

REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

DECRETO COMMISSARIALE

n. 1 del 13 luglio 2011

Accordo di Programma 14 dicembre

2010." "Lavori di somma urgenza per l'esecu-

zione dei primi interventi di messa in sicu-

rezza del versante in sx idraulica del fiume

Basento in località Serra del Ponte dell'Isola

Amministrativa del Comune di Tricarico" -

Codice "MT078A/10". Approvazione progetto

esecutivo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELEGATO

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla

programmazione e al finanziamento di inter-

venti urgenti e prioritari per la mitigazione

del rischio idrogeologico da effettuare nel ter-

ritorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai

sensi di quanto previsto dall'articolo 2, com-

ma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191,

in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero del-

l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare e la Regione Basilicata;

VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo che stabi-

lisce 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

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 2011 al Prot.

1320/11 R 8 F 290, di nomina dell' Ing. Fran-

cesco Saverio Acito a Commissario Straordi-

nario Delegato per il sollecito espletamento

delle procedure relative alla realizzazione

degli interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico individuati nell'allegato 1-elen-

co A all'Accordo di Programma sopra citato

VISTO in particolare, il comma 1 dell'art.2 del

sopra citato D.P.C.M. che recita testualmente

"Il Commissario straordinario delegato attua

gli interventi di cui all'articolo 1, provvede

alle opportune azioni di indirizzo e di suppor-

to promuovendo le occorrenti intese tra i sog-

getti pubblici e privati interessati e, se del

caso, emana gli atti e i provvedimenti e cura

tutte le attività di competenza delle ammini-

strazioni pubbliche necessarie alla realizza-

zione degli interventi, nel rispetto delle dispo-

sizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessa-

rio, 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 richiama-

te.",

CONSIDERATO quindi che, ai sensi dell'art.17

del succitato decreto-legge n.195/2009, i Com-

missari straordinari si configurano come sog-

getti attuatori degli interventi di cui all'Accor-

do di Programma in argomento;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163 "Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n.

100 del 2 maggio 2006);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubbli-

ca 21 dicembre 1999, n. 554 Regolamento di

attuazione della legge quadro in materia di

lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e suc-

cessive modificazioni (G.U. n. 98 del 28 apri-

le 2000) (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010

dall'8 giugno 2011);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubbli-

ca 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di ese-

cuzione 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 1'8 giugno

2011;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubbli-

ca 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in

materia di espropriazione per pubblica utilità
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(G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211,

ripubblicata il 14 settembre 2001, sul n. 214,

s.o. n. 231) e come succ. modificato dal D.Lgs.

n. 302/2002;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano

straordinario contro le mafie, nonché delega

al Governo in materia di normativa antimafia

(G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);

VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Con-

versione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misu-

re urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 295

del 18 dicembre 2010 );

CONSIDERATO che tra gli interventi individua-

ti nell'allegato 1-elenco A all'Accordo di Pro-

gramma sopra citato è compreso l'intervento

relativo ai "Lavori di sistemazione idrogeolo-

gica del versante in sx idraulica", identificato

dal codice "MT078A/10", da realizzarsi in

località "Fiume Basento-Serre del Ponte-Isola

Amministrativa di Tricarico" per l'importo

complessivo di 800.000,00 euro a valere sulle

risorse di cui all'art.2, comma 240 della Legge

23 dicembre 2009, n.191;

VISTA la nota dell'Ufficio Difesa del Suolo di

Potenza, prot.48126 del 22 marzo 2011, con la

quale vengono nominati i progettisti dell'in-

tervento relativo "Lavori di sistemazione idro-

geologica del versante in sx idraulica", identi-

ficato dal codice "MT078A/10", da realizzarsi

in località "Fiume Basento-Serre del Ponte-

Isola Amministrativa di Tricarico", rappresen-

tando "La situazione di rischio, informalmen-

te segnalata dall'Ufficio Protezione Civile,

necessita di una particolare efficienza realiz-

zativa e di un costante e continuativa infor-

mativa allo scrivente.";

VISTA la nota prot.51647 del 28 marzo 2011, con

la quale l'Ufficio Difesa del Suolo di Matera

ha trasmesso, all'Ufficio Difesa del suolo di

Potenza, la comunicazione, prot.214 del

18/03/2011, del Corpo Forestale dello Stato –

Comando Stazione di Tricarico relativa alla

segnalazione del 16 marzo 2011 di un movi-

mento franoso in località "Serra del Ponte" in

agro del Comune di Tricarico il cui "fronte fra-

noso sta raggiungendo il muro di conteni-

mento della scarpata ferroviaria ostruendo il

regolare deflusso delle acque con il conse-

guente innalzamento del livello dell'acqua

sotto le campate del ponte ferroviario e del

Ponte Giaconte della SS.407 "Basentana" al

Km. 12+300';

VISTO il verbale di somma urgenza del 29 mar-

zo 2011, trasmesso con nota n.54950 del 31

marzo 2011, redatto ai sensi dell'art.147 del

D.P.R. n.554/1999 dai tecnici dell'Ufficio

regionale Difesa del Suolo di Potenza nel qua-

le viene valutato, tra l'altro, che "l'innalza-

mento dell'altezza della sezione idrica potreb-

be compromettere sia la transitabilità in sicu-

rezza delle infrastrutture viarie e ferroviarie

in questione sia la stabilità statica delle due

opere di attraversamento" e dichiarato "che

sussistono gli estremi della somma urgenza,

ai sensi dell'art.147 del D.P.R. n.554/99 per l'e-

secuzione dei lavori strettamente necessari

per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pub-

blica e privata incolumità e i pericoli incom-

benti per le infrastrutture esistenti (Ferrovia

Potenza-Metaponto) e SS.407 "Basentana")",-

VISTA la nota dell'Ufficio Difesa del suolo di

Potenza, di prot. n. 61045 del 7 aprile 2011, di

trasmissione della perizia giustificativa della

spesa, redatta in data 6 aprile 2011 ed acqui-

sita al n.59353 del protocollo unico regionale,

corredata degli elaborati tecnici del progetto

esecutivo dei "Lavori di somma urgenza per

l'esecuzione dei primi interventi di messa in

sicurezza del versante in sx idraulica del fiume

Basento in località Serra del Ponte dell'Isola

Amministrativa del Comune di Tricarico";

VISTO il quadro economico riportato nell'elabo-

rato progettuale "Relazione Generale", da cui

si rileva che il costo dei lavori viene stimato in

complessivi netti a 190.492,96 di cui a

178.334,52 per lavori a misura soggetti ribas-

sato del 13% e  a 12.158,44 per oneri di sicu-

rezza così ripartito e rettificato nel totale

generale:
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PRESO ATTO che tra le somme a disposizione

dell'amministrazione sono previste quelle per

l'acquisizione immobili (C3);

VISTO l'elaborato progettuale "Piano Particella-

re Descrittivo";

CONSIDERATO che bisogna procedere alla

dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza

ed indifferibilità, ai soli fini espropriativi, ai

sensi dell'art.22 bis del D.P.R. n.327/2001;

RITENUTO -che l'approvazione del suindicato

progetto equivale a dichiarazione di pubblica

utilità, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.P.R.

n.327/2001, dell'art. 98 del D.Lgs. n.163/2006

e di particolare urgenza ed indifferibilità del-

le opere in esso previste, ai sensi dell'art.22

bis del D.P.R. n.327/2001;

- che nel caso specifico non si applicano le

disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 19

del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 (approva-

zione della variante urbanistica ai fini del-

l'apposizione del vincolo preordinato all'e-

sproprio);

VISTA la nota commissariale del 15 aprile 2011

di protocollo n. 0107 di trasmissione, alle

Direzioni Generali del Ministero dell'Ambien-

te e del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e

Mobilità della Regione Basilicata, del crono-

programma degli interventi di mitigazione

del rischio idrogeologico individuati nell'alle-

gato 1-elenco A all'Accordo di Programma

sopra citato;

CONSIDERATO che il predetto progetto relativo

ai lavori di somma urgenza costituisce stral-

cio funzionale dell'intervento "Lavori di siste-

mazione idrogeologica del versante in sx

idraulica", identificato dal codice

"MT078A/10", da realizzarsi in località "Fiume

Basento-Serre del Ponte-Isola Amministrativa

di Tricarico" per l'importo complessivo di

800.000,00 euro a valere sulle risorse di cui
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all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre

2009, n.191, da realizzarsi nell'annualità 2011

secondo il cronoprogramma di cui al prece-

dente "visto";

VISTO il parere favorevole al progetto espresso,

con nota prot.9055 dell'8 luglio 2011, dalla

Direzione Generale dei Beni Architettonici e

Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni

Architettonici e per il Paesaggio della Basili-

cata – Potenza;

RILEVATO che, per far fronte agli oneri conse-

guenti al D.P.C.M. 21 gennaio 2011, di nomi-

na del Commissario, occorre prevedere tra le

somme a disposizione del quadro economico

di progetto un importo pari al 3,5% di quello

programmato per ogni singolo intervento;

RILEVATO che nel quadro economico tra le

somme a disposizione dell'Amministrazione,

alla voce "C5) Spese Generali" risultano inse-

rite, tra l'altro, spese per "hardware" e "softwa-

re" che non risultano compatibili con la tipo-

logia di intervento e quindi non riconoscibili

e pertanto la previsione di spesa della voce

C5) viene adeguatamente ridotta;

RITENUTO pertanto, di dover modificare ed

integrare, come sotto riportato, il quadro eco-

nomico di progetto, per tener conto dei due

"RILEVATO" precedenti:



Parte II 873N. 21 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16-7-2011

VISTA la disponibilità della somma di a

287.741,55, nella contabilità speciale n. 5594

aperta presso la Sezione di Tesoreria Provin-

ciale dello Stato di Potenza a valere sulle

risorse di cui all'art. 2, comma 240 della Leg-

ge 23 dicembre 2009, n.191;

CONSIDERATO quindi che si può procedere

alla copertura finanziaria dell'intervento in

argomento ed alla approvazione del relativo

progetto esecutivo ai sensi del comma 4 del-

l'art.176 del D.P.R. n.207/2010;

CONSIDERATO altresì, che:

- ricorrono le condizione dell'art.176 del

D.P.R. n.207/2010 (ex art.144 del DPR

n.554/99);

- l'intervento è finalizzato a rimuovere condi-

zioni di crisi dell'officiosità del fiume

Basento scongiurando la chiusura delle due

infrastrutture esistenti la Ferrovia Potenza-

Metaponto) e la SS.407 "Basentana";

- l'importo dell'intervento è contenuto entro i

limiti previsti dal comma 1 del citato

art.176

- l'esecuzione dei lavori è stata affidata

all'impresa Marotta s.r.l. con sede in Pietra-

pertosa (PZ) alla C.da Speranza n.37 che ha

offerto un ribasso del 13%;

ACCERTATO la regolarità degli atti;

RITENUTO quindi, di poter procedere all'appro-

vazione del progetto esecutivo, acquisito in

data 7 aprile 2011 al n.61045 del protocollo

unico regionale, dei "Lavori di somma urgen-

za per l'esecuzione dei primi interventi di

messa in sicurezza del versante in sx idrauli-

ca del fiume Basento in località Serra del Pon-

te dell'Isola Amministrativa del Comune di

Tricarico";

TUTTO ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di stabilire che le premesse sono parte inte-

grante e sostanziale del presente provvedi-

mento;

2. di approvare a tutti gli effetti, anche ai sensi

dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 nonché ai

fini della pubblica utilità, urgenza e indifferi-

bilità delle opere, la Perizia dei " Lavori di

Somma Urgenza per l'esecuzione dei primi

interventi di messa in sicurezza del versante

in sx idraulica del Fiume Basento in località

Serra del Ponte dell'isola amministrativa del

Comune di Tricarico" redatta, ai sensi del

comma 4 dell'art. 147 del D.P.R. 21 dicembre

1999 n. 554 in data 7 aprile 2011 prot. n.

61045, dall'Ufficio Difesa del Suolo di Poten-

za della Regione Basilicata, secondo il sotto

riportato quadro economico:



3. la copertura finanziaria della suddetta peri-

zia, pari a a 287.741,55, è garantita dallo

stanziamento di a 800.000,00 previsto per

l'intervento denominato "Lavori di sistema-

zione idrogeologica del versante in sx idrauli-

ca in località Serra del Ponte –Isola Ammini-

strativa del Comune di Tricarico" previsto del-

l'Accordo di Programma ed individuato con il

codice "MT078A/10", per un importo comples-

sivo di a 800.000,00 a valere sulle risorse di

cui all'art. 2, comma 240 della Legge 23

dicembre 2009, n.191 e del quale la citata

perizia costituisce un primo stralcio funzio-

nale;

4. l'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza della

Regione Basilicata è incaricato della esecu-

zione, direzione, contabilità e collaudazione

dei lavori ed è delegato all'espletamento delle

procedure espropriative;

5. la dichiarazione di pubblica utilità di cui al

precedente punto 2) è immediatamente effi-

cace;

6. ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del D.P.R.

327/2001, le procedure espropriative e l'ese-

cuzione del decreto d'esproprio dovranno

compiersi entro il termine di cinque anni,

decorrente dalla data del presente provvedi-

mento;

7. di trasmettere il presente provvedimento ai

Dirigenti dell'Ufficio Difesa del Suolo di

Potenza e dell'Ufficio Ragioneria Generale e

Fiscalità Regionale della Regione Basilicata,

per i successivi adempimenti di propria com-

petenza;

8. di disporre la pubblicazione integrale del pre-

sente provvedimento sul Bollettino Ufficiale

della Regione Basilicata.

Il presente decreto è immediatamente ese-

guibile.

Matera, 13 luglio 2011

IL COMMISSARIO

STRAORDINAIO DELEGATO

Ing. Francesco Saverio ACITO
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