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

 

ORDINANZA

 
OGGETTO:  Accordo di Programma 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
la Regione Basilicata
Approvazione: proposta 
polizza R.C. professio
Pubblici che collaborano con il Commissario.

 
 

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 
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 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 pro
del rischio idrogeologico individuati 
sopra citato;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.17 del decreto
configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all’Accordo di 
argomento;  

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
servizi e forniture in attuazione delle dire
particolare l’ art. 112, comma 4 bis

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
entrato in vigore l’8 giugno 2011

VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136
Governo in materia di normativa antimafia

VISTA 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;

VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori mi
finanziaria e per lo sviluppo".
modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
Corte dei Conti il 
disposizioni per le attività dei Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
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ORDINANZA COMMISSARIALE 

n. 5 del 14 settembre 2012 
 

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto tra il MATTM e 
la Regione Basilicata ed atto integrativo. 

proposta generale, disciplinare per attività di consulenza assicurativa
polizza R.C. professionale per progettisti e verificatori dei progetti 

ollaborano con il Commissario. 

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’attuazione degli interventi i 
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; 

sidente 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 

ai sensi dell’art.17 del decreto-legge n.195/2009, i Commissari strao
configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all’Accordo di 

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
particolare l’ art. 112, comma 4 bis 

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
entrato in vigore l’8 giugno 2011 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 56 e 57

la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
materia di normativa antimafia; 

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;

13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo sviluppo". convertito in Legge 14 settembre 2011 n148 con 
modifiche ed integrazioni; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 
Corte dei Conti il 16 novembre 2011 di  Reg. n.19 Fg. n. 343
disposizioni per le attività dei Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
PER LA REGIONE BASILICATA  

alla programmazione e al finanziamento di interventi 
sottoscritto tra il MATTM e 

consulenza assicurativa, 
progettisti e verificatori dei progetti dipendenti degli Enti 

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’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 

sidente 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 

cedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 
ll’Accordo di Programma 

legge n.195/2009, i Commissari straordinari si 
configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui all’Accordo di Programma in 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
ttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.; ed in 

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

in particolare gli artt. 56 e 57  

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

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; 

sure urgenti per la stabilizzazione 
convertito in Legge 14 settembre 2011 n148 con 

0 luglio 2011, registrato alla 
343, contenenti ulteriori 

disposizioni per le attività dei Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli 
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CONSIDERATO  che occorre procedere alla coper
vengano svolte da dipendenti degli Enti che collaborano con il Commissario
occorre gestire i contratti di assicurazione, c
occorre altresì procedere alla r
che, di volta in volta, meglio si adattano alle specifiche esigenze dell’Ente appaltante, 
con una puntuale analisi del rischio  e delle coperture più adeguate, curando 
l’assistenza alle varie fasi e l

CONSIDERATA la indisponibilità di una specifica professionalità interna con informazioni essenziali circa 
le condizioni di mercato assicurativo e 
Commissario ad avvalersi di 
competenza e conoscenza del mercato;

CONSIDERATA  la necessità di richiedere l’opera di un broker 
brokeraggio non comporta di per sé una spesa da parte

VISTA la richiesta di proposta formulata
Milano alla via G. Sigieri, n. 14 iscritta nel registro degli intermediari al n. B000114899 
dal 16.04.2007, fornitrice di uguali servizi a d
affidabile dal Commissario con nota n. 1422 in data 

VISTA l’offerta pervenuta in data
di brokeraggio da affidare 
professionale per i progettisti ed i verificatori dei progetti, dipendenti degli Enti Pubblici 
che collaborano con il Commissario

VISTO lo schema di disciplinare di incarico di brokeraggio assicurativo 
la società ASSITECA S.p.A ed il Commissario

VISTO il “Testo di polizza di assicurazione della responsabilità professionale del progettista e 
del verificatore interni alla Stazione Appaltante”;

CONSIDERATA la congruità dell’offerta
ASSITECA S.p.A.,
stessi servizi;  

RITENUTA la summenzionata 
nonché le proposte di polizze R.C. per i progettisti e per i verificatori dei progetti
Dipendenti degli Enti che col
legge e congrue per quanto attiene ai costi preventivati

CONSIDERATA la proposta di “Calcolo e regolazione dei premi” contenuta all’art. B.10
generali di assicurazione che prevede un premio minimo lordo a deposito 
assicurativo pari ad 
valutazione del numero effettivo e relativi valori contrattuali dei certificati emessi, 
provvedendo al relativo conguaglio

CONSIDERATO  che la spesa assicurativa per ogni intervento, 
previsto dalla normativa vigente in materia di OO
dell’Amministrazione in ognuno dei progetti secondo l’importo delle opere ed in 
relazione alla durata dei lavori;

CONSIDERATO  altresì che per l’anno 2012 occorre impegnare
conguaglio, da imput

CONSIDERATO che ai fini della tracciabilità la società ASSITECA S.p.A. ha adempiuto a quanto 
richiesto dall’art.3 della L.n.136/2010 e ss.mm.;

RITENUTO quindi di approvare il 
alla presente ordinanza
“Testo di polizza di assicurazione della responsabilità professionale del progettista e del 
verificatore interni alla
costituirne parte integrante e sostanziale
S.P.A. con sede legale in Milano alla via G. Sigieri, n. 14 
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che occorre procedere alla copertura dei rischi di progettazione e verifica ove le attività 
vengano svolte da dipendenti degli Enti che collaborano con il Commissario
occorre gestire i contratti di assicurazione, curandone la periodica revisione;
occorre altresì procedere alla ricerca presso le compagnie assicurative delle coperture 
che, di volta in volta, meglio si adattano alle specifiche esigenze dell’Ente appaltante, 
con una puntuale analisi del rischio  e delle coperture più adeguate, curando 
l’assistenza alle varie fasi e la tenuta della gestione delle polizze; 

la indisponibilità di una specifica professionalità interna con informazioni essenziali circa 
le condizioni di mercato assicurativo e che quindi vi è interesse da parte del 
Commissario ad avvalersi di esperto in grado di offrire garanzie di piena imparzialità, 
competenza e conoscenza del mercato; 

la necessità di richiedere l’opera di un broker anche nella considerazione che l’attività
brokeraggio non comporta di per sé una spesa da parte dello stesso Commissario

la richiesta di proposta formulata alla società ASSITECA S.p.A. con sede legale in 
Milano alla via G. Sigieri, n. 14 iscritta nel registro degli intermediari al n. B000114899 
dal 16.04.2007, fornitrice di uguali servizi a diversi Enti pubblici e pertanto ritenuta 

dal Commissario con nota n. 1422 in data 06.07.2012; 

l’offerta pervenuta in data 25 luglio 2012, relativa ai premi da corrispondere e al
da affidare sulla base di apposito disciplinare e la proposta di polizza RC 

professionale per i progettisti ed i verificatori dei progetti, dipendenti degli Enti Pubblici 
che collaborano con il Commissario; 

lo schema di disciplinare di incarico di brokeraggio assicurativo che regola il
la società ASSITECA S.p.A ed il Commissario;  

il “Testo di polizza di assicurazione della responsabilità professionale del progettista e 
del verificatore interni alla Stazione Appaltante”; 

la congruità dell’offerta relativamente alle polizza R.C. presentata dalla società 
ASSITECA S.p.A., anche in relazione alle tariffe sostenute da altri Enti Pubblici

la summenzionata proposta per il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa
nonché le proposte di polizze R.C. per i progettisti e per i verificatori dei progetti

ipendenti degli Enti che collaborano con il Commissario, adeguate alle esigenze di 
per quanto attiene ai costi preventivati; 

alcolo e regolazione dei premi” contenuta all’art. B.10
generali di assicurazione che prevede un premio minimo lordo a deposito 

pari ad € 4.000,00 regolabile al termine dell’anno di assicurazione con la 
del numero effettivo e relativi valori contrattuali dei certificati emessi, 

provvedendo al relativo conguaglio; 

assicurativa per ogni intervento, sarà inserita, come esplicitamente 
previsto dalla normativa vigente in materia di OO.PP., tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione in ognuno dei progetti secondo l’importo delle opere ed in 
relazione alla durata dei lavori; 

che per l’anno 2012 occorre impegnare la somma di 
da imputare sui singoli progetti con successivo decreto commissariale

che ai fini della tracciabilità la società ASSITECA S.p.A. ha adempiuto a quanto 
richiesto dall’art.3 della L.n.136/2010 e ss.mm.; 

approvare il disciplinare di incarico di brokeraggio assicurativ
ordinanza per costituirne parte integrante e sostanziale

Testo di polizza di assicurazione della responsabilità professionale del progettista e del 
verificatore interni alla Stazione Appaltante, che si allega alla presente 
costituirne parte integrante e sostanziale” – Allegato 2, da sottoscrivere con ASSITECA
S.P.A. con sede legale in Milano alla via G. Sigieri, n. 14 successivamente alla verifica 
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tura dei rischi di progettazione e verifica ove le attività 
vengano svolte da dipendenti degli Enti che collaborano con il Commissario; che 

urandone la periodica revisione; che 
icerca presso le compagnie assicurative delle coperture 

che, di volta in volta, meglio si adattano alle specifiche esigenze dell’Ente appaltante, 
con una puntuale analisi del rischio  e delle coperture più adeguate, curando 

la indisponibilità di una specifica professionalità interna con informazioni essenziali circa 
quindi vi è interesse da parte del 

esperto in grado di offrire garanzie di piena imparzialità, 

anche nella considerazione che l’attività di 
dello stesso Commissario; 

alla società ASSITECA S.p.A. con sede legale in 
Milano alla via G. Sigieri, n. 14 iscritta nel registro degli intermediari al n. B000114899 

iversi Enti pubblici e pertanto ritenuta 

relativa ai premi da corrispondere e all’attività 
isciplinare e la proposta di polizza RC 

professionale per i progettisti ed i verificatori dei progetti, dipendenti degli Enti Pubblici 

che regola il rapporto tra 

il “Testo di polizza di assicurazione della responsabilità professionale del progettista e 

presentata dalla società 
altri Enti Pubblici per gli 

proposta per il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa 
nonché le proposte di polizze R.C. per i progettisti e per i verificatori dei progetti, 

adeguate alle esigenze di 

alcolo e regolazione dei premi” contenuta all’art. B.10 delle condizioni 
generali di assicurazione che prevede un premio minimo lordo a deposito annuo 

di assicurazione con la 
del numero effettivo e relativi valori contrattuali dei certificati emessi, 

sarà inserita, come esplicitamente 
.PP., tra le somme a disposizione 

dell’Amministrazione in ognuno dei progetti secondo l’importo delle opere ed in 

la somma di € 4.000,00 salvo 
con successivo decreto commissariale; 

che ai fini della tracciabilità la società ASSITECA S.p.A. ha adempiuto a quanto 

carico di brokeraggio assicurativo, che si allega 
per costituirne parte integrante e sostanziale – Allegato 1 e il 

Testo di polizza di assicurazione della responsabilità professionale del progettista e del 
presente ordinanza per 

, da sottoscrivere con ASSITECA 
successivamente alla verifica 
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dei requisiti previsti per legge e all’accertamento della regolarità contributiva mediante 
richiesta di DURC agli enti previdenziali interessati

 

TUTTO ciò premesso e considerato 

 

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

2. di approvare la  proposta generale formulata 
Milano alla via G. Sigieri, n. 14 iscritta nel registro degli intermediari al n. B000114899 dal 
16.04.2007; 

3. di approvare lo schema di disc
allega alla presente ordinanza
ASSITECA S.P.A. con sede legale in Milano alla via G. Sigieri, n. 14 
dei requisiti previsti per legge e all’accertamento della regolarità contributiva mediante richiesta di 
DURC agli enti previdenziali interessati;

4. di approvare il “Testo di polizza di assicurazione della responsabilità professionale del proget
del verificatore interni alla Stazione Appaltante”
per costituirne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con ASSITECA
legale in Milano alla via G. Sigieri, n. 14

5. di definire la spesa di  € 4.000,00 quale 
dell’anno di assicurazione con la valutazione del numero effettivo e relativi valori contrattuali dei 
certificati emessi, provvedendo al relativo conguaglio con succes

6. di ripartire la spesa sulle somme appositamente previste tra quelle a disposizione ne
progetti sulla base dell’effettivo costo definito in sede di 
specifica di ciascun intervento e per le a
all’art. B.10 delle “Condizioni generali di assicurazione”

7. di confermare che alcun onere 
dalla società ASSITECA S.P.A.

8. di disporre la pubblicazione integrale 
Regione Basilicata e sull’albo pretorio informatico presso il sito del Commissario 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

 
 
La presente ordinanza è immediatamente eseguibile
 
Matera, 14 settembre 2012 

 

 
 
 
 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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previsti per legge e all’accertamento della regolarità contributiva mediante 
richiesta di DURC agli enti previdenziali interessati; 

D I S P O N E 

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

generale formulata dalla società ASSITECA S.P.A.
Milano alla via G. Sigieri, n. 14 iscritta nel registro degli intermediari al n. B000114899 dal 

lo schema di disciplinare di incarico di brokeraggio assicurativo
ordinanza per costituirne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con 

S.P.A. con sede legale in Milano alla via G. Sigieri, n. 14 successivamente 
dei requisiti previsti per legge e all’accertamento della regolarità contributiva mediante richiesta di 
DURC agli enti previdenziali interessati; 

Testo di polizza di assicurazione della responsabilità professionale del proget
del verificatore interni alla Stazione Appaltante” (Allegato 2), che si allega alla
per costituirne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con ASSITECA
legale in Milano alla via G. Sigieri, n. 14; 

4.000,00 quale premio minimo lordo a deposito regolabile al termine 
di assicurazione con la valutazione del numero effettivo e relativi valori contrattuali dei 

certificati emessi, provvedendo al relativo conguaglio con successivo provvedimento;

lle somme appositamente previste tra quelle a disposizione ne
sulla base dell’effettivo costo definito in sede di emissione della polizza assicurativa 

specifica di ciascun intervento e per le attività effettivamente svolte secondo le aliquote 
delle “Condizioni generali di assicurazione”; 

di confermare che alcun onere ricade a carico del Commissario per la attività di brokeraggio svolto 
ASSITECA S.P.A. di Milano; 

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
sull’albo pretorio informatico presso il sito del Commissario 

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 della presente 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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previsti per legge e all’accertamento della regolarità contributiva mediante 

presente provvedimento; 

dalla società ASSITECA S.P.A. con sede legale in 
Milano alla via G. Sigieri, n. 14 iscritta nel registro degli intermediari al n. B000114899 dal 

iplinare di incarico di brokeraggio assicurativo (Allegato 1), che si 
per costituirne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con 

successivamente alla verifica 
dei requisiti previsti per legge e all’accertamento della regolarità contributiva mediante richiesta di 

Testo di polizza di assicurazione della responsabilità professionale del progettista e 
la presente ordinanza 

per costituirne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con ASSITECA S.P.A. con sede 

premio minimo lordo a deposito regolabile al termine 
di assicurazione con la valutazione del numero effettivo e relativi valori contrattuali dei 

sivo provvedimento;  

lle somme appositamente previste tra quelle a disposizione nei singoli 
emissione della polizza assicurativa 

ttività effettivamente svolte secondo le aliquote contenute 

cade a carico del Commissario per la attività di brokeraggio svolto 

del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
sull’albo pretorio informatico presso il sito del Commissario 

DINARIO DELEGATO 
Ing. Francesco Saverio ACITO 

presente ordinanza, sono 
depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 


