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DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE,OPERE
PUBBLICHE, MOBILITA'

DIR. GEN. INFRASTRUTTURE E
MOBILITA'
7602

G39H12000340001

7602.2013/D.00589 15/10/2013

1

OPCM n.3984 del 25-11-2011 – “Primi interventi urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi meteorologici 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 Delegato- “Gruppo n. 3.3 – Lavori di ripristino officiosità ed
argini del Torrente Vella  - Comuni di Pomarico e Ferrandina (MT)” dell’importo complessivo di € 250.000,00– CUP
G39H12000340001  e CIG 524202825A.
APPROVAZIONE - Aggiudicazione DEFINITIVA.
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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 comma 2 dell’articolo n.2 dell’O.P.C.M. n.3984 del 25-11-2011, in forza del quale il 
Commissario Delegato e i soggetti attuatori di cui all’articolo n.1 comma 1 provvedono 
all’approvazione dei progetti; 

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 
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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; 

 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 in oggetto, denominato “Gruppo n. 3.3 – Lavori di ripristino officiosità 
ed argini del Torrente Vella  - Comuni di Pomarico e Ferrandina (MT)” dell’importo 
complessivo di € 250.000,00 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 tra quelli finanziati con FONDI STATALI ; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 7602.2013/ D.00331 del 5/07/2013,con la quale sono stati  
approvati il Progetto, lo Schema di Contratto e lo Schema di Lettera di Invito e, 
stabilito di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 57 – comma 2 lettera “c” 
del d.lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso ,secondo quanto sancito dal 
medesimo art.57- comma 6- ; 

VISTO il Quadro Economico del Progetto dei “ Lavori di ripristino officiosità ed argini del 
Torrente Vella  - Comuni di Pomarico e Ferrandina (MT)”, approvato con la suddetta 
Determinazione  Dirigenziale n.331/2013, il cui importo risulta così ripartito: 

 

A) Lavori 
A.1 Lavori a misura   € 190.898,54 
A.2 Oneri di Sicurezza  € 3.855,42 
  Sommano euro   € 194.753,96 
 
B)  Somme a disposizione dell’Amministrazione 
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto   
ed esclusi dall’appalto, per ripristino ed   
integrazione di tubazione pozzetti e grate   
per la regimentazione di acque piovane € 5.246,00 
B.2 Spese ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 € 5.000,00 
B.3 Spese generali (copie eliografiche, contributo   
AVCP, spese connesse a procedura di gara € 3.000,00 
B.8 IVA e altre imposte (su A+B1)  € 42.000,00 
  Sommano a disposizione  € 55.246,04 
                                     TOTALE GENERALE  € 250.000,00 

CONSIDERATO che il  Soggetto Attuatore, con Lettera di Invito raccomandata AR, prot 122821 del 17-
07-2013, redatta conformemente allo Schema approvato con la suddetta D.D. n. 
331/2013, ha invitato n. 30 Imprese - selezionate nell’ambito dell’elenco delle imprese 
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di fiducia di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. 7602.2012/D.00140 del 18-
04-2012 – a presentare offerta per la gara  dei lavori di cui trattasi, contraddistinta dai 
codici CUP G39H12000340001  e CIG 524202825A - entro il termine delle ore 13,00 
del 2-08-2013 –fissando l’ esperimento della prima seduta pubblica di gara  alle ore 
10,30 del 5-08-2013; 

VISTO Il Verbale di gara in data 5-08-2013, trasmesso al Soggetto Attuatore dal Presidente 
della Commissione con nota del 6-08-2013, dal quale si evince che l’Impresa 
aggiudicataria provvisoria è risultata l’impresa PETROCELLI Costruzioni Generali  
S.r.l.– con sede in Bernalda (Mt),, avendo offerto il ribasso del 32,528%; 

DATO ATTO  dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’affidatario, secondo 
quanto sancito dal DPR 445/2000, così come modificato e integrato dall’articolo n.15 
della Legge n.183/2011,  

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

VISTA  l’Ordinanza n. 95 del 17.06.2013 adottata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, ultimo 
periodo, dei decreto-legge 15 maggio 2012, n, 59, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2012, a 100, per consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle 
iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto, pubblicata sulla 
G.U.R.I. n. 148 del 26.06.2013; 

PRESO ATTO che la citata Ordinanza n. 95/13 individua la Regione Basilicata quale amministrazione 
competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione 
di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa ed il 
Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità della 
Regione Basilicata quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro 
della medesima nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti 
in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione 
medesima Ordinanza; 

 che, al fine di consentire l’espletamento delle iniziative, l’ Ordinanza n. 95/2013 
dispone che il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e 
Mobilità della Regione Basilicata provvede, fino al completamento degli interventi di 
cui al periodo precedente e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, 
con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5679, aperta ai sensi dell’articolo 
2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2011, n. 
3984, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di 
pubblicazione della medesima Ordinanza sulla G.U.R.I., salvo proroga da disporsi con 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; 

 che l’intervento di cui in oggetto, in quanto rientrante 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 -, rientra tra gli interventi dell’ Ordinanza 
95/13; 

VISTA la legge regionale n. 36 del 21.12.2012; 

VISTA la D.G.R. n. 1 del 15.01.2013; 

VISTA la D.G.R. 172 del 26.02.2013; 

DATO ATTO che, con decorrenza 1° ottobre c.a.,  per gli effetti dell’articolo n.40 –comma 1 ter- del 
D.L. 06/07/2011 n. 98, l’aliquota IVA  del 21% è rideterminata nella misura del 22% ; 

 che, conseguentemente, per tenere conto del maggiore costo per IVA occorre 
rimodulare il quadro economico del progetto dei lavori in parola, precedentemente 
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 7602.2013/D.00331 in data 05/07/2013; 

 che, quanto sopra, è possibile recuperando la somma occorrente dall’economia 
conseguita  per effetto del ribasso offerto in sede di gara; 
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TUTTO ciò premesso e considerato 
DETERMINA 

1) Di approvare l’aggiudicazione provvisoria risultante dal Verbale di Gara del 5/08/2013  - che si allega 
alla presente Determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) Di aggiudicare definitivamente la gara per l’appalto dell’intervento denominato “Gruppo n. 3.3 – Lavori 
di ripristino officiosità ed argini del Torrente Vella  - Comuni di Pomarico e Ferrandina (MT)” 
dell’importo complessivo di € 250.000,00- CUP G39H12000340001  e CIG 524202825A - all’impresa 
PETROCELLI Costruzioni Generali  S.r.l.– con sede in Bernalda (Mt), avendo offerto il ribasso del 
32,528% sui prezzi di progetto ( diconsi trentadue e cinquecentoventotto per cento) corrispondente 
all’importo di € 128.803,06 (diconsi euro centoventottomilaottocentotre e centesimi sei), oltre € 
3.855,42 (diconsi euro tremilaottocentocinquantacinque e centesimi quarantadue ) per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 132.658,48 ( diconsi centotrentaduemila 
seicentocinquantotto e centesimi quarantotto); 

3) Di rideterminare, conseguentemente, il quadro economico, così come appresso: 
A) Lavori 
A.1 Lavori a misura, al netto del ribasso  € 128.803,06 
A.2 Oneri di Sicurezza  € 3.855,42 
  Sommano euro   € 132.658,48 
 
B)  Somme a disposizione dell’Amministrazione 
B.1)Lavori in economia, previsti in progetto   
ed esclusi dall’appalto, per ripristino ed   
integrazione di tubazione pozzetti e grate   
per la regimentazione di acque piovane € 5.246,00 
B.2)Spese ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 € 5.000,00 
B.3)Spese generali (copie eliografiche, contributo   
AVCP, spese connesse a procedura di gara € 3.000,00 
B.4)IVA 22% e altre imposte (su A+B1+B3)  € 30.998,99 
B.5)Economie da ribasso, IVA compresa €  73.096,53 
  Sommano a disposizione  € 117.341,52 
                                     TOTALE GENERALE  € 250.000,00 

4) Di ritenere necessario, ai sensi del comma 12 dell’ Art. 11 del D.lgs. 163/2006 e quindi per i motivi 
d’urgenza, autorizzare la consegna sotto riserva di legge; ai sensi del comma 1 secondo capoverso 
dell’ Art. 153 del Regolamento 207/2010; 

 

5) Di pubblicare il presente provvedimento integralmente nell’area “ EMEGENZA ALLUVIONE 2011” del  
sito Basilicatanet.it e, per estratto, sul Bollettino della Regione Basilicata ad avvenuta approvazione, 
nonché sul sito “ Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgsl.33/2013. 

 

 

 

 

 

 

Samantha Scarpa

Gennaro Finizio mario cerverizzo
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