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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO

il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;

VISTA

la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione
amministrativa regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 11/1998, concernente l’individuazione degli atti di competenza della
Giunta;

VISTE

la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e
configurazione dei Dipartimenti regionali;

VISTA

la D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni, che individua le strutture dirigenziali
e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle medesime assegnati;

VISTA

la D.G.R. n. 539/2008 con la quale è stata approvata la “Disciplina dell’iter
procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei
provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”;

VISTA

la Legge Regionale n. 34 del 6.09.2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata;

VISTA

la DGR 107 del 07.02.2012, con la quale è stato nominato il Dirigente Generale del
Dipartimento infrastrutture OO.PP. e Mobilità;

CONSIDERATO

che il presente provvedimento non rientra nelle competenze degli organi di direzione
politica come precisato nella D.G.R. n° 11/1998;

VISTA

la legge 24.02.1992 n. 225;

VISTO

il decreto legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, con il quale è
stato dichiarato
lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi
meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18
febbraio al 1° marzo 2011;

VISTA

l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25-11-2011, con la
quale, ai sensi dell’articolo n. 1 comma 1, il Presidente della Regione Basilicata è
stato nominato Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza in relazione
agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione
Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011;

VISTO

il successivo articolo n.10 della medesima O.P.C.M. n.3984 del 25-11-2011che, per le
esigenze rappresentate nella medesima, prevede risorse nella misura complessiva di
€ 14.500.000,00, di cui
7.000.000,00 di euro a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 5, comma 1 bis
del d.l. 13-08-2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14-09-2011
n.148, con vincolo di destinazione delle medesime alla realizzazione degli
interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi
calamitosi citati;
500.000,00 euro a carico delle disponibilità presenti sul bilancio regionale ,
Capitolo U06007 “ spese di natura corrente relative all’OPCM alluvione febbraio –
marzo 2011”;
7.000.000,00 di euro da porre a carico del bilancio regionale, di cui 6.724.774,00
euro sul capitolo U36883 “ messa in sicurezza delle strutture ed infrastrutture
pubbliche “ e 275.226,00 euro sul capitolo U36885 “ consolidamento dei centri
abitati, dei versanti, salvaguardia ambientale e ripristino delle condizioni di
stabilità dei terreni, rinaturalizzazione siti degradati, lotta all’erosione delle coste,
argini, ecc.” , a valere sul Programma Operativo F.E.S.R. 2007/-2013 della
Regione Basilicata;

CONSIDERATO

che per l’utilizzo delle risorse sopra indicate è stata autorizzata l’apertura , presso la
Tesoreria statale, di un’apposita contabilità speciale intestata al Commissario
Delegato;
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che con nota prot. n.7086 del 02.02.2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ha comunicato di aver provveduto all’apertura della contabilità speciale n. 5679 presso
la Tesoreria dello Stato di Potenza;
VISTA

L’Ordinanza n.5 in data 16-02-2012, con cui il Commissario Delegato ha approvato il
1° stralcio del Piano degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico
nelle aree maggiormente colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno
interessato il territorio della Regione Basilicata nel periodo da 28 febbraio al 1° marzo
2011, secondo quanto riportato nell’allegato 1 della medesima Ordinanza, per un
importo complessivo di euro 11.300.000,00, di cui euro 7.000.000,00 a valere sul
programma operativo FESR 2007-2013 per la realizzazione di n. 5 interventi ;

CONSIDERATO

che con la medesima Ordinanza il Commissario Delegato ha anche nominato,
Soggetto Attuatore del suddetto 1° stralcio, il Dirigente Generale del Dipartimento
Infrastrutture OO.PP. e Mobilità - Ing. Mario Cerverizzo;

RILEVATO

che l’intervento di cui in oggetto, denominato “Gruppo n. 2.2 - Ripristino officiosità
idraulica e interventi su argini fiume Bradano – Comuni di Montescaglioso e Bernalda”
dell’importo complessivo di € 1.000.000,00, rientra tra gli interventi individuati nel
1° stralcio del Piano degli interventi per il superamento dell’emergenza – di cui
all’Ordinanza n. 5 del Commissario Delegato – a valere sulle risorse stanziate
dall’articolo 5, comma 1 bis del d.l. 13-08-2011 n.138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14-09-2011 n.148;

VISTO

il Decreto del Soggetto Attuatore n. 17 del 27.03.2013, sottoposto a controllo
preventivo di legittimità della Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per la
Basilicata come da registrazione in data 27.03.2013 Registro 1 Foglio 8, e pubblicato
integralmente nell’area “Emergenza Alluvione 2011” del sito basilicatanet.it e, per
estratto, sul Bollettino della Regione Basilicata, con il quale è stato approvato il
Progetto Esecutivo dell’intervento di cui trattasi, in uno con lo Schema di Contratto e la
Lettera d’Invito, autorizzando l’affidamento dei lavori indicati in oggetto, dell’importo
complessivo di € 708.580,96, comprensivi di € 676.422,43 per lavori a misura soggetti
a ribasso ed € 32.158,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
dell’articolo 57 del D.lgs. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.;

VISTA

la lettera d’invito prot. n. 62843 dell’8.04.2013 con cui è stata indetta la procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57 del
D.Lgs 163/2006 con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO

che con il succitato Decreto n. 17/2013 il Soggetto Attuatore ha stabilito di invitare
almeno 20 Ditte fra quelle censite nella categoria OG8 dell’elenco Ditte di fiducia in
vigore presso il Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità di cui alla
Determina Dirigenziale n. 7602.2012/D.00140 del 18.04.2012;
che con la succitata lettera d’invito prot. n. 62843 dell’8.04.2013 sono state invitate n.
31 Ditte inscritte nella categoria OG8 prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto,
fissando il termine di presentazione dell’offerta alla data del 22 Aprile 2013 ore 13.00;
che entro il termine fissato sono pervenuti i plichi delle seguenti ditte:
1- SO.GE.MI INGEGNERIA S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI – VALSINNI (MT)
2- VECCHIONE S.R.L. – EPISCOPIA – (PZ)
3- CENTRO COSRUZIONI S.A.S. – GRASSANO (MT)
4- VALORI – CONSORZIO STABILE – ROMA
5- PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. – BERNALDA (MT)
6- LAIMT S.R.L. – RUOTI (PZ)
7- SCHILLIZZI COSTRUZIONI S.R.L. – SAN COSTANTINO ALBANESE (PZ)
8- TAGLIENTE COSTRUZIONI – S.R.L. – SCANZANO JONICO (MT)
9- PAECO S.R.L. – GARAGUSO (MT)
10- VALBASENTO LAVORI S.R.L. – CALCIANO (MT)
11- IMPRESA INDIVIDUALE DE BIASI GIUSEPPE – LATERZA (TA)
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VISTO

il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare l’art. 84 “Commissione
giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa”;

VISTO

il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006, approvato con
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

RITENUTO

necessario provvedere alla costituzione dell’ apposita Commissione Giudicatrice,
essendo decorsi, ormai, i termini per la presentazione dell’offerta da parte delle Ditte
invitate, stante quanto disposto dal comma 10 dell’articolo 84 del D.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO

che l’Ing. Giovanni De Costanzo, Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile, e i funzionari
l’Ing. Francesco Labellarte e Ing. Pasquale Alberti, entrambi in servizio presso il
Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità, rispondono ai requisiti di cui al citato
articolo 84 del D. Lgs. 163/2006;

PRESO ATTO

che nel Quadro Economico del Progetto approvato con il succitato Decreto 17/2013 è
previsto, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, l’importo di € 5.000,00
quale compenso per la Commissione di Gara;

CONSIDERATO

che al Presidente della Commissione non potrà essere riconosciuto alcun compenso,
nel rispetto del regime della onnicomprensività del trattamento economico vigente per
i Dirigenti;

RITENUTO

di poter utilizzare, quale parametro per il pagamento dei commissari, con esclusione
del Presidente, la retribuzione lorda dell’orario di straordinario di fascia D6, pari ad
€ 18,86 €/h limitandone, comunque, il compenso massimo ad un importo lordo pari ad
€ 1.000,00;

VISTA

la proroga dello stato di emergenza a tutto il 31 marzo 2013, disposta con D.P.C.M.
13 aprile 2012;

VISTA

la nota prot.n. 72326/7101 del 22.04.2013 con cui il Presidente della Regione
Basilicata ha espresso formale intesa alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della protezione Civile relativamente all’” ordinanza di protezione Civile
per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali
avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della medesima Regione nei
giorni dal 18 febbraio al 1 marzo”;

DETERMINA
1.

La Commissione di Gara per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, dei lavori di “Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini fiume Bradano - Comuni
di Montescaglioso e Bernalda”, CUP G83B12000010001 –CIG 50444782EF, è così costituita:
- Ing. Giovanni De Costanzo - con funzione di Presidente;
- Ing. Francesco Labellarte - componente;
- Ing. Pasquale Alberti - componente, con funzioni di segretario;

2.

A ciascun componente diverso dal Presidente, spetterà un compenso massimo lordo pari ad
€ 1.000,00, che graverà anno sulla voce “B.5” del Quadro Economico approvato con decreto n. 17 del
27.03.2013, la cui effettiva quantificazione sarà effettuata, utilizzando il parametro indicato in
premessa, sulla base delle ore effettivamente impiegate nello svolgimento delle attività della
Commissione, verificate dal Soggetto Attuatore.

3.

Al Presidente non spetterà alcun compenso, in quanto soggetto al regime della onnicomprensività del
trattamento economico vigente per i Dirigenti;

4.

I lavori della commissione dovranno svolgersi al di fuori dell’orario di Ufficio.

5.

Di pubblicare il presente provvedimento integralmente nell’area “Emergenza Alluvione 2011” del sito
basilicatanet.it e, per estratto, sul Bollettino della Regione Basilicata.
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Guido Cirigliano

mario cerverizzo

Pagina 5 di 6

OPCM n.3984 del 25-11-2011 -” Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi meterologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo
2011- Primo Stralcio” - Ordinanza n. 5/2012 del Commissario DelegatoIntervento “Gruppo n.2.2 – Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini fiume Bradano - Comuni di Montescaglioso e
Bernalda”, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00
CUP G83B12000010001 –CIG 50444782EF
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA

Anna Roberti

08/05/2013

Pagina 6 di 6

Elenco Firme del provvedimento n. 7602.2013/D.00110 del
07/05/2013
Numero Certificato: 0B056B
Rilasciato a: dnQualifier=3342279, SN=CIRIGLIANO, G=GUIDO,
SERIALNUMBER=IT:CRGGDU62H04F491G, CN=CIRIGLIANO GUIDO, O=REGIONE
BASILICATA/80002950766, C=IT
Valido da: 07/12/2011 14.21.05
fino a: 07/12/2013 14.21.05
documento firmato il : 07/05/2013

Numero Certificato: 0D1397
Rilasciato a: dnQualifier=3370310, SN=CERVERIZZO, G=MARIO,
SERIALNUMBER=IT:CRVMRA56P12G942M, CN=CERVERIZZO MARIO, O=REGIONE
BASILICATA/80002950766, C=IT
Valido da: 02/08/2012 9.54.50
fino a: 02/08/2014 9.54.50
documento firmato il : 07/05/2013

Numero Certificato: 0B8DCE
Rilasciato a: dnQualifier=3351220, SN=ROBERTI, G=ANNA,
SERIALNUMBER=IT:RBRNNA53S65F495D, CN=ROBERTI ANNA, O=REGIONE
BASILICATA/80002950766, C=IT
Valido da: 15/02/2012 13.24.40
fino a: 15/02/2014 13.24.40
documento firmato il : 08/05/2013

