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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 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”;
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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 1.01 – Interventi di
completamento dei lavori eseguiti dall’esercito nella fase immediatamente
successiva all’evento del 1° marzo 2011 Fiume Bradano Completamento tratti
arginali”, dell’importo di € 400.000,00, 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 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;
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
Pagina 3 di 7

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:
VISTA

la Determina Dirigenziale n. 333 dello 06 luglio 2012 avente ad oggetto
“OPCM n. 3984 del 25.11.2011 del Commissario delegato – Gruppo 1.01 –
Interventi di completamento dei lavori eseguiti dall’esercito nella fase
immediatamente successiva all’evento del 1° marzo 2011 Fiume Bradano
Completamento tratti arginali, per l’importo di euro 400.000,00 – Approvazione
progetto”, avente il seguente il quadro economico:
A) Lavori
A.1
A.2

lavori a misura
Oneri della sicurezza
Sommano

€ 304.794,34
€
2.139,73
€ 306.934,07

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B.1 Imprevisti
€ 10.742,69
B.2 Accantonamento per adeguamento prezzi
€ 3.069,34
B.3 Spese per assicurazione dipendenti, artt. 90
comma 5 e 92 comma 7 bis D. Lgs. 163/2006
€
613,87
B.4 Rilievi, Indagini
€ 2.430,00
B.5 Incentivo- art,92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 € 6.136,68
B.7 Spese per attività amministrativa e di supporto
al RUP
€ 1.812,95
B.8 IVA 21% su 2.430+ 1.812,95
€
891,02
B.9 IVA sui lavori (A)
€ 64.456,15
B.10 IVA sulle somme a disposiz.
€ 2.900,53
B.11 Accantonamento art 6 comma 1 L.R. 27/07
€
10,70
Totale a disposizione dell’Amm.ne
€ 93.065,93
TOTALE GENERALE
€ 400.000,00

VISTO

il Decreto del Soggetto Attuatore n.3 dello 05 novembre 2012, registrato alla
Corte dei Conti sezione di Potenza Reg. n.1 Foglio n. 9, con il quale, in
seguito alla gara esperita in data 28-08-2012, i lavori di cui trattasi,
contraddistinti dal CUP G85D12000000001 e dal CIG 4440847EDC, sono
stati aggiudicati all’Impresa EDIL STRADE s.n.c. dei F.lli DONNOLI, con sede
nella zona PIP di Guardia Perticara , che ha offerto il ribasso del 32,222%
(trentadue e duecentoventidue%) sull’importo a base d’asta, per un importo
netto di euro 206.583,51 ( diconsi euro duecentoseimilacinquecentottantatre e
centesimi 51), oltre euro 2.139,73 per oneri di sicurezza;
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VISTO

il quadro economico rimodulato in funzione dell’aggiudicazione definitiva
disposta con il citato Decreto n. 3/2012, così ripartito:
A) Lavori
A.1
A.2

€ 206.583,51
€
2.139,73
€ 208.723,24

lavori a misura
Oneri della sicurezza
Sommano

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B.1 Imprevisti
€ 10.742,69
B.2 Accantonamento per adeguamento prezzi
€ 3.069,34
B.3 Spese per assicurazione dipendenti, artt. 90
comma 5 e 92 comma 7 bis D. Lgs. 163/2006
€
613,87
B.4 Rilievi, Indagini
€ 2.430,00
B.5 Incentivo- art,92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 € 6.136,68
B.7 Spese per attività amministrativa e di supporto
al RUP
€ 1.812,95
B.8 IVA 21% su 2.430+ 1.812,95
€
891,02
B.9 IVA sui lavori (A)
€ 43.831,88
B.10 IVA sulle somme a disposiz.
€ 2.900,53
B.11 Accantonamento art 6 comma 1 L.R. 27/07
€
10,70
B.12 Economia da ribasso IVA compresa
€ 118.837,10
Totale a disposizione dell’Amm.ne
€ 191.276,76
TOTALE GENERALE
€ 400.000,00

VISTA

la nota prot. n. 64860 del 10-04-2013 del RUP ing. Gerardo Calvello, di
trasmissione della documentazione per la liquidazione della fattura n. 1/2013
emessa dal Geom. Nicola Mastromarino in data 07-01-2013 e relativa ad
attività di rilievi plano altimetrici dell’intervento “completamento tratti arginaliFiume Bradano” nel Comune di Bernalda Gruppo 1-01;

VISTO

il Certificato Di Regolarità Contributiva emesso in data 09-01-2013 dalla
Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri;

VISTA

la fattura n. 1/2013 del 07-01-2013 dell’importo complessivo di € 2.940,30 di
cui imponibile € 2.336,54 ed IVA 21% pari ad € 510,30, CNPG pari ad € 93,46
ed € 467,31 quale ritenuta d’acconto 20% ;

DATO ATTO

che la citata fattura n.1/2013 riporta il visto di conformità a firma del
responsabile della commessa - Geom. Vincenzo Nicoletti- e l’autorizzazione al
pagamento, a firma del R.U.P.- ing. Gerardo Calvello-;

CONSIDERATO

che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti ex art.3
Legge 136/2010, l’appalto di che trattasi è individuato mediante i codici:
- CUP G85D12000000001
-

CIG Z04043A232

VISTA

la disponibilità della somma complessiva di € 2.940,30 nell’ambito delle
risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5679 intestata COM. DEL PR.
R. BASILIC-O.3984-11 – capitolo 957 - Fondi Statali aperta presso la Banca
d’Italia- Tesoreria dello Stato – Sezione di Potenza ;

VERIFICATO

che a valere sul quadro economico approvato con D.D.n.333 del 6 luglio
2012 sono state effettuate le seguenti liquidazioni:

A
Importi previsti
nell’ultimo Q.E.
approvato

Provvedimenti

B

C (=A-B)

Totale spese

Importo residuo
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liquidate

A) Importo dei lavori
(inclusi gli oneri della
sicurezza)
Totale A

208.723,24

Decreto n. 15/2013
D.D.n. 408 del
30.8.2013

208.723,24

207.150,94

1.572,30

207.150,94

1.572,30

345,95

10.396,74

B) Somme a disposizione
B.1) imprevisti

D.D. N. 424
10.742,69

B.2) Accantonamento per
adeguamento prezzi

del 16-09-2013

3.069,34

-

-

3.069,34

613,87

-

-

613,87

B.4) Rilievi, Indagini

2.430,00

-

-

2.430,00

B.5) Incentivo – art. 92 del
D. Lgs. 163/2006

6.136,68

-

-

6.136,68

B.7) Spese per attività
amministrativa e di
supporto al RUP

1.812,95

-

-

1.812,95

-

891,02

43.501,70

330,18

72,65

2.827,88

B.3) Spese per
assicurazione dipendenti

B.8) IVA 21% su
2.430+1.812,95

891,02

B.9) IVA sui lavori (A)
43.831,88
B.10) IVA sulle somme a
disposizione

2.900,53

Decreto n. 15/2013
DD.n. 408 del
30.8.2013
D.D. n. 424
del 16-09-2013-

B.11) Accantonamento art.
6 comma 1 L.R. 27/07

10,70

-

-

10,70

B.12) Economia da ribasso
IVA compresa

118.837,10

-

-

118.837,10

191.276,76

-

43.920,30

147.356,46

Totale B
TOTALE GENERALE
RITENUTO

400.000,00

251.071,24

148.928,76

pertanto di poter liquidare, nell’ambito delle risorse accreditate nella contabilità
speciale n. 5679 intestata COM. DEL PR. R. BASILIC-O.3984-11 – capitolo
957- Fondi Statali - aperta presso la Banca d’Italia- Tesoreria dello Stato –
Sezione di Potenza, che presenta la necessaria disponibilità, il seguente
importo:
€ 2.940,30 di cui € 2.336,54 per competenze, € 93,46 per CNPG, € 510,30 per
IVA al 21% in favore del Geom. Nicola Mastromarino, con sede a in Bernalda
(Mt) alla Via Giorgio La Pira n.28/a, per il pagamento della fattura n. 1/2013
relativa ai rilievi plano altimetrici dell’intervento di “completamento tratti
arginali-Fiume Bradano” nel Comune di Bernalda Gruppo 1-01 avente CUP
G85D12000000001 e CIG 4440847EDC;

DATO ATTO

che il succitato importo trova copertura nella voce B.4 del quadro economico
delle somme a disposizione dell’Amministrazione – di cui alla Decreto del
Soggetto Attuatore n. 3 del 5-11-2012, di aggiudicazione definitiva dei lavori;
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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 957 - Fondi Statali - aperta presso la
Banca d’Italia- Tesoreria dello Stato – Sezione di Potenza, la somma complessiva di
€ 2.940,30
Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere l’ordinativo di pagamento di seguito
riportato:
- € 2.472,99 al netto della ritenuta d’acconto, in favore del Geom. Nicola Mastromarino,
C.F. MST NCL 67R19A801U
P.IVA e C.F.00562010777
con sede in Bernalda, alla via Giorgio La Pira n.28/a,
a mezzo di bonifico bancario presso Banca CARIME S.p.A. –Agenzia di Bernalda Corso
Umberto 1° 262, sul C/c avente il seguente IBAN :IT28 G030 6780 2900 0000 0010 239,
con la seguente causale “Saldo Fattura n. 1 del 7-01-2013, CUP G85D12000000001 CIG
Z04043A232”;
€467,31 alla Regione Basilicata –Tesoreria Unica – IBAN IT 24U0 10000 3245 4413000
31649, per la ritenuta d’acconto sul compenso spettante al geom. Nicola Mastromarino, di
cui al punto precedente.

Vittoria Santorsa

Gennaro Finizio

mario cerverizzo
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