
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. 2 del 13 settembre 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 schema

di contratto e delega alla firma.

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 sog-

getti sottoscrittori si avvalgono di uno o più

commissari straordinari di cui all’art.17, com-

ma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, con-

vertito con modificazioni dalla legge 26 feb-

braio 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 esecuzione ed attuazione del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

recante "Codice dei contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

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

288 del 10 dicembre 2010) entrato in vigore

l’8 giugno 2011; 

CONSIDERATO che tra gli interventi individuati

nell’allegato 1-elenco A all’Accordo di Pro-

gramma sopra citato è compreso l’intervento

relativo ai “Lavori di sistemazione idrogeolo-
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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; 

VISTO il Decreto Commissariale n.1 del 13

luglio 2011, di approvazione del progetto

esecutivo dei “Lavori di somma urgenza per

l’esecuzione dei primi interventi di messa in

sicurezza del versante in sx idraulica del fiu-

me Basento in località Serra del Ponte dell’I-

sola Amministrativa del Comune di Tricari-

co” redatto, 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 del proto-

collo unico regionale, dall’Ufficio Difesa del

Suolo di Potenza della Regione Basilicata,

per un importo complessivo di a 287.741,55

la cui copertura finanziaria è garantita nella

contabilità speciale n. 5594 aperta presso la

Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato

di Potenza a valere sulle risorse di cui all’art.

2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009,

n.191;

VISTO lo schema di contratto relativo ai “Lavo-

ri di somma urgenza per l’esecuzione dei pri-

mi interventi di messa in sicurezza del ver-

sante in sx idraulica del fiume Basento in

località Serra del Ponte dell’Isola Ammini-

strativa del Comune di Tricarico” predispo-

sto dall’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza e

trasmesso in data 12.09.2011 con nota prot.

151726/76AA;

RITENUTO di poter procedere all’approvazione

del suindicato schema di contratto predispo-

sto dall’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza

che allegato al presente decreto ne costituisce

parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.

267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali"; 

CONSIDERATO che la struttura del Commissa-

rio è allo stato privo di Dirigenti; 

RITENUTO di poter individuare nel RUP di pro-

getto il soggetto idoneo alla delega alla firma,

per nome e per conto del Commissario

Straordinario Delegato, del contratto relativo

ai “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 Amministra-

tiva 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 lo schema di contratto relativo

ai “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 Amministra-

tiva del Comune di Tricarico predisposto dal-

l’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza” e tra-

smesso, in data 12.09.2011 con nota prot.

151726/76AA che allegato al presente decreto

ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di delegare l’ing. Gerardo Calvello in qualità

di RUP dell’intervento relativo ai “Lavori di

sistemazione idrogeologica del versante in sx

idraulica”, identificato dal codice

“MT078A/10”, da realizzarsi in località “Fiu-

me Basento-Serre del Ponte-Isola Ammini-

strativa di Tricarico” alla firma, per nome e

per conto del Commissario Straordinario

Delegato, del contratto di cui allo schema di

cui al punto 2; 

4. di trasmettere il presente provvedimento ai

soggetti interessati;

5. di disporre la pubblicazione integrale del pre-

sente provvedimento sul Bollettino Ufficiale

della Regione Basilicata.

Il presente decreto è immediatamente ese-

guibile.

Matera, 13 settembre 2011

IL COMMISSARIO

STRAORDINARIO DELEGATO

Ing. Francesco Saverio ACITO
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