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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 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE, di cui al Decreto legislativo 12 aprile
2006 n.163;

VISTO

il regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile
2006 n. 163, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;

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 dell’ O.P.C.M. n.3984 del 25-11-2011 che, 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”;
Pagina 2 di 6

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 Presidente Regione Basilicata di cui all’ordinanza
3984/2011;
che con nota prot. n.7086 del 2-02-2012 il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha comunicato di aver provveduto all’apertura della contabilità
speciale n. 5679 intestata COM. DEL PR. R. BASILIC-O.3984-11, presso la
Tesoreria dello Stato di Potenza;

PRESO ATTO

che sulla predetta contabilità speciale n. 5679 sono stati istituiti due capitoli:
1) Capitolo 957- importo € 7.000.000,00- Fondi statali
2) Capitolo 888- importo € 7.000.000,00- PO FESR
3) Capitolo 888- importo € 500.000,00- Fondi regionali

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.2.3 – Ripristino
officiosità idraulica e interventi su argini- Fiume Basento – Comuni di Bernalda
e Pisticci” dell’importo complessivo di € 2.000.000,00 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, tra quelli
finanziati con il PO FESR 2007/2013 ;

VISTA

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

VISTA

l’O.C.D.P.C. (Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile)
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 Regione Basilicata è individuata quale amministrazione competente al
coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di
criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa;
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che per tali finalità il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Opere
Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata è individuato 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 O.C.D.P.C.;
che al fine di consentire l’espletamento delle iniziative di cui alla citata
O.P.C.M. n. 3984/2011, 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 O.P.C.M. 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 per i quali il Dirigente Generale è individuato quale
responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione
Basilicata nel coordinamento degli interventi medesimi:
VISTO

il Decreto del Soggetto Attuatore n.6 del 14.12.2012 registrato alla Corte dei
Conti - Sezione regionale di Controllo- al n 1 di Registro, Foglio n.12 con il
quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di cui trattasi, avente il
seguente il quadro economico:
A) Lavori
A.1 lavori a corpo
A.2 Oneri della sicurezza
Sommano
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B.1 lavori in economia
B.2 Imprevisti
B.3 Accantonamento Rev, prezzi
B.4 Spese per pubblicità
B.5 Spese assicurazione dipendenti
B.6 Rilievi e indagini
B.7 Incentivo –art.92 Dlgs163/2006
B.8 Attività tecnico amministrative
B.9 Spese per commissioni giudicatrici
B.10 IVA 21% sui lavori
B.11 IVA 21% sulle somme a disposizione
B.12 Accantonamento L.R.. 27/07
Totale a disposizione dell’Amm.ne
TOTALE GENERALE

VISTO

€. 1.511.155,53
€
5.250,65
€ 1.516.406,18

€ 40.000,00
€ 22.746,09
€ 9.098,44
€ 4.000,00
€ 1.213,12
€ 15.500,00
€ 37.910,15
€ 7.786,87
€ 5.000,00
€ 318.445,30
€ 21.867,60
€
26,25
€ 483.593,82
€ 2.000.000,00

il Quadro Economico rimodulato a seguito dell’Aggiudicazione Definitiva
approvata con D.D. n. 7602.2013/D00332 del 8/07/2013, così come appresso
riportato:
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A) Lavori
A.1 lavori al netto del ribasso del 12,60%
A.2 Oneri della sicurezza
Sommano
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B.1 lavori in economia
B.2 Imprevisti
B.3 Accantonamento Rev, prezzi
B.4 Spese per pubblicità
B.5 Spese assicurazione dipendenti
B.6 Rilievi e indagini
B.7 Incentivo –art.92 Dlgs163/2006
B.8 Attività tecnico amministrative
B.9 Spese per commissioni giudicatrici
B.10 IVA 21% sui lavori
B.11 IVA 21% su ( B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.8)
B.12 Accantonamento L.R.. 27/07
B.13 Economie da Ribasso IVA compresa
Totale a disposizione dell’Amm.ne
TOTALE GENERALE

VISTA

€. 1.320.749,93
€
5.250,65
€ 1.326.000,58

€ 40.000,00
€ 22.746,09
€ 9.098,44
€ 4.000,00
€ 1.213,12
€ 15.500,00
€ 37.910,15
€ 7.786,87
€ 5.000,00
€ 278.460,12
€ 21.072,35
€
26,25
€ 231.186,03
€ 673.999,42
€ 2.000.000,00

la nota Prot. 92227 del 28/05/2013 acquisita agli atti in pari data, con cui il
RUP ing. Gerardo Calvello ha trasmesso la seguente fattura relativa ad attività
inerenti l’intervento di cui trattasi:
- fattura n. 27/2012 emessa in data 30.11.2012 dalla Ditta Topcart snc di
Tataranni Sante & Zaccaro Nicola con sede in Via Taranto 7/C – Matera,
per l’importo complessivo di € 18.755,00 incluso IVA al 21% relativa a
servizi per il rilievo planoaltimetrico a seguito di affidamento con nota
23.07.2012 a firma del RUP/Dirigente Ufficio del Suolo Ing. Gerardo
Calvello;

DATO ATTO

VERIFICATO

CONSIDERATO

che la succitata fattura riporta il visto di conformità a firma del responsabile
della Commessa e di autorizzazione al pagamento a cura del RUP Ing.
Gerardo Calvello;
che a valere sul quadro economico approvato con D.D. n.
7602.2013/D00332 dell’ 8/07/2013 non sono state effettuate liquidazioni;
che, la spesa per la suddetta fattura trova copertura nell’ambito delle somme a
disposizione dell’Amministrazione, riportate nel quadro economico, approvato
con .D. n. 7602.2013/D00332 dell’ 8/07/2013;
che, in particolare la spesa relativa ai servizi per il rilievo planoaltimetrico
trovano copertura nella voce B6 (e B11 per IVA) –

CONSIDERATO

che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità ex art.3 Legge 136/2010,
la fattura di che trattasi è individuata mediante i seguenti codici :
Topcart snc di Tataranni Sante
G69H12000160006 - CIG ZBC0466B91

VISTI

&

Zaccaro

Nicola

-

CUP

i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari riportati nella relativa fattura dai
quali si rilevano le seguenti coordinate bancarie:
Topcart snc di Tataranni Sante & Zaccaro Nicola – IBAN
IT37K0578716100027570028207 presso Banca Meridiana Filiale di
Matera;
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ACCERTATA
RITENUTO

la regolarità degli atti contabili e tenuto conto che non risultano notificati atti
impeditivi al pagamento;
pertanto di poter liquidare, nell’ambito delle risorse accreditate nella contabilità
speciale n. 5679 intestata COM. DEL PR. R. BASILIC-O.3984-11 – capitolo
888- PO FERS - aperta presso la Banca d’Italia- Tesoreria dello Stato –
Sezione di Potenza, che presenta la necessaria disponibilità, l’ importo come
successivamente specificato:
Topcart snc di Tataranni Sante & Zaccaro Nicola con sede Via
Taranto 7/C – Matera (MT), l’importo complessivo di € 18.755,00 di cui €
15.500,00 per compenso, € 3.255,00 per IVA al 21% relativo a servizi
per il rilievo planoaltimetrico nell’ambito dei lavori di che trattasi;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 7602/2013/D.345 del 12.07.2013 con la
quale si individuano le modalità organizzative per dare attuazione alla citata
O.C.D.P.C. n. 95/2013;
DISPONE
Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a prelevare dalla contabilità speciale n. 5679 intestata
COM. DEL PR. R. BASILIC-O.3984-11 – capitolo 888- PO FERS - aperta presso la Banca
d’Italia- Tesoreria dello Stato – Sezione di Potenza, la somma complessiva di € 18.755,00;
Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere gli ordinativi di pagamento di seguito
riportati:
- € 18.755,00 IVA compresa al 21%, in favore della Ditta:
Topcart snc di Tataranni Sante & Zaccaro Nicola
C.F. e P.IVA: 01150980777
Via Taranto 7/C – Matera (MT),
a mezzo di bonifico bancario presso Banca Meridiana Filiale di Matera sul cc. avente il
seguente codice IBAN IT37K0578716100027570028207 con la seguente causale “Saldo
Fattura n. 27/2012 CUP G69H12000160006 - CIG ZBC0466B91”;

Samantha Scarpa

Gennaro Finizio

mario cerverizzo
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