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OPCM n.3984 del 25-11-2011 - Ordinanza n. 5/2012 “Gruppo n.2.3 – Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini- Fiume
Basento – Comuni di Bernalda e Pisticci” Ordinanza n. 95/2013  CUP G69H12000160006 CIG. 4804490691 – PERIZIA DI
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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 D.G.R. n. 227 del 19-02-2014, con cui il Dipartimento Infrastrutture OO.PP. 
e Mobilità è stato rinominato in Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Trasporti; 

VISTA  la successiva D.G.R. n. 234, in pari data, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio e di 
Direzione ad interim del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Trasporti; 

VISTA la successiva D.G.R. n.693 del 10-06-2014, con cui il succitato Dipartimento è 
stato accorpato al Dipartimento Ambiente e Territorio costituendo, così, un 
unico Dipartimento denominato “ Ambiente e Territorio, Infrastrutture OO.PP. 
e Trasporti; 

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

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;   
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 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 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; 

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  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 stata 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 stato individuato quale 
responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima 
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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 citato Dirigente Generale del Dipartimento  
Infrastrutture, OO.PP. 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 compreso 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 citato 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   €. 1.511.155,53 
A.2 Oneri della sicurezza   €        5.250,65 
   Sommano € 1.516.406,18 
 
B)  Somme a disposizione dell’Amministrazione 
B.1 lavori in economia € 40.000,00 
B.2 Imprevisti € 22.746,09 
B.3 Accantonamento Rev, prezzi € 9.098,44 
B.4 Spese per pubblicità € 4.000,00 
B.5 Spese assicurazione dipendenti € 1.213,12 
B.6 Rilievi e indagini € 15.500,00 
B.7 Incentivo –art.92 Dlgs163/2006 € 37.910,15 
B.8 Attività tecnico amministrative € 7.786,87 
B.9 Spese per commissioni giudicatrici € 5.000,00  
B.10 IVA 21% sui lavori € 318.445,30 
B.11 IVA 21% sulle somme a disposizione € 21.867,60 
B.12 Accantonamento L.R.. 27/07 € 26,25 
  Totale a disposizione dell’Amm.ne   € 483.593,82 
                                        TOTALE GENERALE   € 2.000.000,00 

VISTO  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: 

 
A) Lavori 
A.1 lavori al netto del ribasso del 12,60%   €. 1.320.749,93 
A.2 Oneri della sicurezza   €        5.250,65 
   Sommano € 1.326.000,58 
 
B)  Somme a disposizione dell’Amministrazione 
B.1 lavori in economia € 40.000,00 
B.2 Imprevisti € 22.746,09 
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B.3 Accantonamento Rev, prezzi € 9.098,44 
B.4 Spese per pubblicità € 4.000,00 
B.5 Spese assicurazione dipendenti € 1.213,12 
B.6 Rilievi e indagini € 15.500,00 
B.7 Incentivo –art.92 Dlgs163/2006 € 37.910,15 
B.8 Attività tecnico amministrative € 7.786,87 
B.9 Spese per commissioni giudicatrici € 5.000,00  
B.10 IVA 21% sui lavori € 278.460,12 
B.11 IVA 21% su ( B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.8) € 21.072,35 
B.12 Accantonamento L.R.. 27/07 € 26,25 
B.13 Economie da Ribasso IVA compresa € 231.186,03 
  Totale a disposizione dell’Amm.ne   € 673.999,42 
                                        TOTALE GENERALE   € 2.000.000,00 

VISTO il contratto di appalto in data 3 settembre 2013 n.7 di Rep registrato a Matera 
in data 05 settembre 2013 al n. 2184 con il quale L.A.I.M.T. srl – con sede in 
C.da Serra di Pepe n. 9 Ruoti (PZ) ha assunto l’impegno ad eseguire i lavori di 
che trattasi  per un importo netto di € 1.320.749,93 oltre ad € 5.250,65 per 
oneri di sicurezza; 

DATO ATTO che  il soggetto Responsabile delle iniziative di cui all’O.C.D.P.C. n. 95 del 
17.06.2013 è attualmente individuato nel Dirigente Generale del Dipartimento 
Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti, atteso che il 
Dipartimento Infrastrutture , OO.PP. e Mobilità, con D.G.R. n. 227 del 
19.02.2014 è stato prima rinominato in Dipartimento Infrastrutture , OO.PP. e 
Trasporti e successivamente, con D.G.R. n. 693 del 10.06.2014,  accorpato al 
Dipartimento Ambiente e Territorio, dando vita al Dipartimento unico 
denominato “Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti”, il cui 
Dirigente Generale è il medesimo,  già nominato ad interim a capo del cessato 
Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti; 

VISTA la nota Prot. 121432 in data 24-07-2014 -  acquisita agli atti in data 30-07-
2014, con cui il  RUP ing. Gerardo Calvello ha trasmesso la documentazione 
relativa alla Perizia di variante  dei lavori in parola; 

CONSIDERATO che la documentazione pervenuta comprende i seguenti elaborati; 

 01 Relazione Generale 

02 Computo E Quadro Economico 

03 Elenco Prezzi 

04 Quadro Comparativo 

05 Computo Offerta Migliorativa In Fase Di Gara 

06 Computo Principale  

07 Computo Danni Di Forza Maggiore 

08 Documentazione Fotografica Di Interventi Prima Dell’alluvione E 
Dopo 

09 Schema Atto Aggiuntivo 

10 Stralcio Planimetrico, Con Ubicazione Interventi Ripristino Officiosita’ 

11 Stralcio Planimetrico, Con Ubicazione Interventi Argini 

12 Stralcio Planimetrico E Particolari Asse 5 E 4 Con Ubicazione 
Interventi Eseguiti, Interventi Da Eseguire E Interventi Per Ripristino 
Danni Di Forza Maggiore. 
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13 Stralcio Planimetrico E Particolari Asse 7 Con Ubicazione Interventi 
Eseguiti, Interventi Da Eseguire E Interventi Per Ripristino Danni Di 
Forza Maggiore. 

14 Stralcio Planimetrico E Particolari Asse 8 Con Ubicazione Interventi 
Eseguiti, Interventi Da Eseguire E Interventi Per Ripristino Danni Di 
Forza Maggiore. 

15 Stralcio Planimetrico E Particolari Asse 9 Con Ubicazione Interventi 
Eseguiti, Interventi Da Eseguire E Interventi Per Ripristino Danni Di 
Forza Maggiore. 

16 Stralcio Planimetrico E Particolari Asse 11 Con Ubicazione Interventi 
Eseguiti, Interventi Da Eseguire E Interventi Per Ripristino Danni Di 
Forza Maggiore. 

17 Stralcio Planimetrico E Particolari Asse 13 Con Ubicazione Interventi 
Eseguiti, Interventi Da Eseguire E Interventi Per Ripristino Danni Di 
Forza Maggiore. 

18 Stralcio Planimetrico E Particolari Asse 14 Con Ubicazione Interventi 
Eseguiti, Interventi Da Eseguire E Interventi Per Ripristino Danni Di 
Forza Maggiore. 

19 Stralcio Planimetrico E Particolari Asse 19 Con Ubicazione Interventi 
Eseguiti, Interventi Da Eseguire E Interventi Per Ripristino Danni Di 
Forza Maggiore. 

20 Stralcio Planimetrico E Particolari Asse 22 Con Ubicazione Interventi 
Eseguiti, Interventi Da Eseguire E Interventi Per Ripristino Danni Di 
Forza Maggiore. 

RILEVATO dalla lettura degli atti pervenuti, che le motivazioni poste alla base della 
Perizia di variante di che trattasi sono da individuare nelle conseguenze 
dell’alluvione del 1° e 2 dicembre 2013; 

che, in particolare, la Direzione Lavori ha  accertato che, a seguito di 
quell’evento calamitoso,  la portata in alveo e il livello idrico della corrente 
hanno avuto incrementi tali da causare un’ onda di piena eccezionale, con 
conseguente esondazione del Fiume Basento e rottura degli argini in più 
punti; 

che detta alluvione ha interessato l’intera area oggetto dei lavori di che 
trattasi, generando depositi di notevole spessore di materiale solido e fangoso 
lungo le sponde e le aree golenali modificando, così, notevolmente  l’orografia 
locale e deturpando lo stato dei luoghi in modo tale  da non  rendere più 
possibile la realizzazione di gran parte degli interventi migliorativi offerti 
dall’Impresa in sede di gara; 

che, la Direzione Lavori, a seguito della segnalazione effettuata 
dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 166 del D.P.R., 207/2010 con verbale in data 
21.02.2014 ha accertato che: 

 sono state osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del direttore dei 
lavori; 

 ai sensi dell’art.32 del Capitolato speciale d’appalto, l’Appaltatore ha 
assunto tutte le misure preventive per evitare danni alle opere, 

 non sono state riscontrate negligenze da parte dell’appaltatore; 

 non risultano omissioni delle cautele necessarie a prevenire eventuali 
danni da parte dell’appaltatore; 
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 per i danni di che trattasi, in quanto dovuti a precipitazioni di notevoli 
entità, si può escludere qualsiasi responsabilità in ordine alla 
prevedibilità ed evitabilità dell’evento da parte dell’appaltatore, ai sensi 
dell’art. 1218 del cod. civ.; 

CONSIDERATO  che tutto quanto sopra riportato è desumibile dalla disamina del predetto   
verbale in data 21-02-2014, redatto dalla Direzione Lavori ai sensi del già 
citato articolo 166 del DPR 207/2010, ’ 

 che  le motivazioni poste alla base della perizia di variante e suppletiva in 
parola sono da ricondurre  a circostanze impreviste e imprevedibili, 
intervenute in fase di esecuzione e non prevedibili in fase di progettazione, 
così come previsto dall’art 132 comma 1 lettera b) del Digs 163/2006 e, quindi, 
attribuibili a cause di forza maggiore ai sensi dell’art. 166 del D.P.R. 207/2010. 

che, trattandosi  di  precipitazioni di notevoli entità - per  le quali si può 
escludere qualsiasi responsabilità  a carico  dell’appaltatore - come peraltro 
accertato dalla Direzione Lavori- si è certamente nella fattispecie contemplata 
dall’art. 1218 del cod. civ. e dall’articolo 166 del DPR 207/2010, ovvero in 
presenza di  danni di forza maggiore; 

che, quanto sopra e soprattutto l’eccezionalità dell’evento meteorico viene 
certamente suffragato anche dalla dichiarazione dello stato di emergenza – 
con provvedimento del Consiglio dei ministri  del 24-01-2014 – e dalla 
successiva O.C.D.P.C. n. 151 del 21-02-2014, emessi proprio per fare fronte 
all’emergenza causata dall’evento meteorico;    

che, conseguentemente, la Direzione Lavori, acquisita l’autorizzazione del 
RUP, ha predisposto la Perizia di variante e suppletiva oggetto del presente 
provvedimento, allo scopo di apportare le necessarie variazioni ai lavori 
previsti in progetto ed affidati in forza del Contratto in data 3 settembre 2013 
n.7 di Rep registrato a Matera in data 05 settembre 2013 al n. 2184; 

che, al fine di restituire agli argini la stabilità e la funzione di difesa dalle piene-  
a tutela della pubblica e privata incolumità - i tratti fluviali interessati dalle 
lavorazioni in variante sono: 

 -asse 5 (rif. Tavv. M4.1.a e M4.1.b. progetto)  tratto compreso fra le 
sezioni  42 e 69 in sx idraulica; 

 -asse 7 (rif. Tavv. M4.2.a e M4.2.b. progetto)  tratto compreso fra le 
sezioni 3 e  11 per una lunghezza di m. 66,00 in dx idraulica e  tra le 
sezioni 56 e 85 in dx idraulica; 

 -asse 8 (rif. Tavv. M4.3.a e M4.3.b. progetto)  tratto compreso fra le 
sezioni 5 e  12 in sx idraulica e tra le sezioni 38 e  43 in sx idraulica; 

 -asse 11 (rif. Tavv. M4.5.a e M4.5.b. progetto)  tratto compreso fra le 
sezioni 1 e  19 in dx idraulica; 

 -asse 13 (rif. Tavv. M4.6.a e M4.6.b. progetto)  tratto compreso fra le 
sezioni 28 e 38 in dx idraulica; 

 -asse 14 (rif. Tavv. M4.7.a e M4.7.b. progetto)  tratto compreso fra le 
sezioni 30 e 34 in dx idraulica;  

 -asse 19 (rif. Tavv. M4.7.a e M4.7.b. progetto)  tratto compreso fra le 
sezioni 2 e 11 in sx idraulica e tra le sezioni 27 e  34 in sx idraulica; 

 -asse 22  tratto compreso fra le sezioni 1 e 12 e tra le sezioni 34 e 48. 
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DATO ATTO pertanto che, a seguito dell’evento alluvionale citato, la disamina degli atti 
pervenuti evidenzia le seguenti lavorazioni aggiuntive: 

 Ripristino protezione arginale mediante fornitura e posa in opera di 
gabbioni; 

 Ripulitura e risagomatura dell'alveo del fiume mediante taglio della 
vegetazione : 

 Ripristino della protezione antierosiva delle scarpate arginali con 
rivestimento di scarpate o sponde mediante geostuoia grimpante 

 Ripristino rilevato arginale con materiali provenienti dal livellamento 
dell'alveo e successiva compattazione  

 Ripristino stradina di servizio in sommità dell’argine mediante posa in 
opera della fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con 
legante naturale, 

 Ripristino officiosità dell’alveo mediante creazione di savanella idonea 
a garantire il regolare deflusso idrico  

 Rimozione del materiale in alveo e risagomatura longitudinale e 
trasversale dello stesso alveo, in corrispondenza  dello  scolmatore di 
piena, onde ripristinare la capacità di smaltimento del volume di acqua; 

PRESO ATTO che  per le succitate opere in variante – ivi  comprese quelle riferibili al  
verbale di danni di forza maggiore del 21.02.2014  - non risulta necessario 
acquisire il relativo nulla osta paesaggistico, trattandosi di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti esistenti, ai sensi dell’art. 
149 del D.lgs. 42/2004, 

ATTESO come innanzi ampiamente chiarito, che gli interventi di che trattasi non 
alterano la natura delle opere progettate e realizzate, in quanto finalizzati a 
ripristinare le medesime  condizioni di sicurezza idraulica previste dal progetto 
originale. 

CONSIDERATO che, dalla lettura della documentazione a corredo della variante, si evince 
l’impossibilità di dare corso alle lavorazioni migliorative offerte dall’appaltatore  
in sede di gara,quale conseguenza dei danneggiamenti cagionati localmente 
dall’alluvione dei mesi di ottobre / dicembre 2013; 

 che l’entità di dette lavorazioni migliorative, quantificata in € 494.267,04 in 
sede di redazione della perizia di variante di che trattasi, sarà utilizzata per 
realizzare gli interventi di ripristino degli argini, necessari ed urgenti per la 
difesa da ulteriori possibili eventi alluvionali; 

 che in conseguenza di quanto sopra e dalla disamina della documentazione si 
rileva la seguente situazione contabile: 

 a) importo complessivo dei lavori a base di gara,  pari a €. 
1.516.406,18 di cui €. 1.511.155,53 per lavori a corpo, € 5.250,65 per 
oneri di sicurezza, 

 b) importo contrattuale dei soli lavori pari ad € 1.326.000,58, di 
cui €. 1.320.749,93 per lavori a corpo al netto del ribasso del 12,60% 
ed € 5.250,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,  

 c)  interventi migliorativi offerti dall’appaltatore in sede di gara , 
pari ad €. 494´267,04, così valutati  in occasione della redazione della 
perizia di variante oggetto del presente provvedimento ; 
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 d)  importo dei lavori da eseguire, secondo quanto offerto in sede 
di gara, comprendente i lavori a corpo e le opere migliorative pari ad €. 
2.005.422,57 al  lordo del ribasso offerto in gara, di cui €.. 
1.511.155,53 per lavori a corpo ed €. 494.267,04 per interventi 
migliorativi;  

 e) risulta il ribasso virtuale  pari al rapporto fra €. 1.320.749,931/ 
€. 2.005.422,57  = 34,14%  

 f) i lavori da eseguire  previsti nella perizia di variante  de quo  
ammontano complessivamente ad  €. 2.307.260,53, di cui 
€.2.302.009,88 per lavori a corpo ed €. 5´250,65 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso, rimasti invariati rispetto alla previsione di 
progetto in quanto le lavorazioni aggiuntive risultano assimilabili  a 
quelle poste in sede di gara.  

 che, pertanto, dalla lettura del computo metrico della citata perizia di variante 
risulta il seguente  il nuovo quadro economico: 

A)   Lavori a corpo (comprensivi degli oneri di sicurezza 

€. 2´307´260,53 

A-1)  Lavori a corpo progetto principale  

€. 1´511´155,53 

A detrarre il ribasso del 12,60%    €     190.405,60 

Importo netto €                                                         €. 1´320´749,93 

A-2) Offerta migliorativa in fase di gara                           €.     494´267,04 

A-3) Ribasso virtuale perizia di variante  

  1.320.749,93 / (1.511.155,53+494.267,04)-1 = 34,14% 

A-4) Importo lavori a corpo  

€ 2.307.260,53 – 5.250,65 =                                    €.  2´302´009,88 

A detrarre il ribasso del 34,14% =                            €.     785´906,17 

Restano i nuovi lavori a corpo, al netto               €.  1.516.103,71 

 Oneri per la sicurezza                                             €.         5´250,65 

Sommano                                                                 €.  1´521´354,36 

B)  Somme a disposizione della stazione appaltante: 

B1)  Lavori in economia ed Imprevisti di difficile. valutazione  

previsti in progetto ed esclusi dall'appalto da liquidare  

con liste e fatture.      €.       47´739,47 

B2)  Spese generali:(spese di gara, acquisto strumentazione,  

spese eliografiche, ecc.) comprensive di I.V.A.        €.       11´389,64 

 

B3)  Spese per rilievi, accertamenti ed indagini, comprese  

le eventuali prove di laboratorio per materiali,  

IVA  compresa                                         €.  18´755,00 

B4)  Spese ex art. 92 D.lgs 163/2006                                €.      47´100,00 
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B5) Spese di supporto al RUP- verifica e validazione       €.        3´460,89 

B6) Spese per commissioni giudicatrici                            €.        5´000,00 

B7) I.V.A. 22%                                                                  €.    345´200,64 

Sommano                                              €     478´645,64 

TORNANO                                                                  €.2´000´000,00 

 

 che, conseguentemente, il maggiore importo contrattuale della perizia di 
variante in discussione risulta il seguente: 

  Importo lavori a corpo della variante, al netto,    € 1.521.354,36 

 Importo lavori a corpo, da contratto, al netto   € 1.326.000,58 

RESTANO netti    €    195.353,78 

 

RILEVATO che la documentazione pervenuta comprende anche : 

 Relazione ai sensi dell’articolo 161 comma 3 del DPR 207/2010, con 
cui il Direttore dei lavori ha chiesto, al RUP, l’autorizzazione a redigere 
la Perizia di variante; 

 Autorizzazione del RUP a redigere la citata Perizia di Variante ; 

 Relazione del RUP ai sensi dell’articolo 161 comma 8 del DPR 
207/2010; 

 Verbale di verifica e validazione. 

che, in ordine  alla medesima perizia di variante, è stato espresso parere 
positivo del Responsabile di Linea di Intervento del PO FESR 2007-2013, ai 
sensi dell’articolo 27 della Direttiva OO.PP., di cui alla DGR 759/2011; 

che la realizzazione di quanto sopra descritto risulta possibile in quanto 
l’alterazione dei luoghi prodotta dalla piena eccezionale del 1° e 2 dicembre 
2013 non rende più eseguibile quanto offerto in sede di gara dall’Impresa 
appaltatrice, quale “ offerta migliorativa”’, così come si evince dalla Relazione 
del Direttore dei Lavori – redatta ai sensi dell’art.161 comma 3 del DPR 
207/2010 e nella Relazione Generale allegata alla Perizia di variante; 

che lo schema di atto aggiuntivo risulta sottoscritto dall’appaltatore in segno di 
accettazione e condivisione dei lavori in variante,  con esplicita rinuncia  a 
qualsiasi ulteriore richiesta e/o pretesa, anche in ordine all’ impossibilità di 
esecuzione delle lavorazioni migliorative offerte in sede di gara; 

 che, per gli effetti dell’articolo n.40 –comma 1 ter- del D.L. 06/07/2011 n. 98, in 
sede di redazione del computo metrico estimativo, l’aliquota IVA  del 21% è 
stata rideterminata nella misura del 22% ; 

  

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità degli appalti e relativi 
flussi finanziarti -ex art.3 Legge 136/2010 - l’appaltatore è informato che i  
codici di riferimento, anche per i lavori oggetto della perizia di variante in 
parola, oggetto del presente provvedimento- sono gli stessi del progetto 
principale ed in  particolare: 

CUP G69H12000160006 ;  CIG 4804490691 
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VISTI la relazione del Direttore dei Lavori, redatta ai sensi dell’articolo 161 – comma 
3- del D.P.R. 207/2010  

 la relazione del R.U.P, redatta ai sensi del comma 8 del medesimo articolo  
del già citato DPR 207/2010; 

il verbale di verifica e validazione, sottoscritto dal citato R.U.P.; 
 

DETERMINA 
 

1. Per le motivazioni sopra riportate, di approvare la Perizia di variante dell’intervento 
denominato  “Gruppo n.2.3 – Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini- Fiume 
Basento – Comuni di Bernalda e Pisticci” dell’importo complessivo invariato di € 
2.000.000,00”  di cui € 1.516.103,71 per lavori a corpo, al netto del ribasso; € 5´250,65 
quali oneri per la sicurezza  ed € 478´645,64 per somme a disposizione 
dell’amministrazione, comprendente i seguenti allegati: 

01 Relazione Generale 

02 Computo E Quadro Economico 

03 Elenco Prezzi 

04 Quadro Comparativo 

05 Computo Offerta Migliorativa In Fase Di Gara 

06 Computo Principale  

07 Computo Danni Di Forza Maggiore 

08 Documentazione Fotografica Di Interventi Prima Dell’alluvione E 
Dopo 

09 Schema Atto Aggiuntivo 

10 Stralcio Planimetrico, Con Ubicazione Interventi Ripristino Officiosita’ 

11 Stralcio Planimetrico, Con Ubicazione Interventi Argini 

12 Stralcio Planimetrico E Particolari Asse 5 E 4 Con Ubicazione 
Interventi Eseguiti, Interventi Da Eseguire E Interventi Per Ripristino 
Danni Di Forza Maggiore. 

13 Stralcio Planimetrico E Particolari Asse 7 Con Ubicazione Interventi 
Eseguiti, Interventi Da Eseguire E Interventi Per Ripristino Danni Di 
Forza Maggiore. 

14 Stralcio Planimetrico E Particolari Asse 8 Con Ubicazione Interventi 
Eseguiti, Interventi Da Eseguire E Interventi Per Ripristino Danni Di 
Forza Maggiore. 

15 Stralcio Planimetrico E Particolari Asse 9 Con Ubicazione Interventi 
Eseguiti, Interventi Da Eseguire E Interventi Per Ripristino Danni Di 
Forza Maggiore. 

16 Stralcio Planimetrico E Particolari Asse 11 Con Ubicazione Interventi 
Eseguiti, Interventi Da Eseguire E Interventi Per Ripristino Danni Di 
Forza Maggiore. 

17 Stralcio Planimetrico E Particolari Asse 13 Con Ubicazione Interventi 
Eseguiti, Interventi Da Eseguire E Interventi Per Ripristino Danni Di 
Forza Maggiore. 
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18 Stralcio Planimetrico E Particolari Asse 14 Con Ubicazione Interventi 
Eseguiti, Interventi Da Eseguire E Interventi Per Ripristino Danni Di 
Forza Maggiore. 

19 Stralcio Planimetrico E Particolari Asse 19 Con Ubicazione Interventi 
Eseguiti, Interventi Da Eseguire E Interventi Per Ripristino Danni Di 
Forza Maggiore. 

20 Stralcio Planimetrico E Particolari Asse 22 Con Ubicazione Interventi 
Eseguiti, Interventi Da Eseguire E Interventi Per Ripristino Danni Di 
Forza Maggiore. 

2. Di approvare, in conseguenza della citata Perizia di Variante, il seguente nuovo quadro 
economico: 

A)      Lavori a corpo 

2.307.260,53 – 5.250,65 =                                       €.  2´302´009,88 

A detrarre il ribasso virtuale del 34,14% =               €.     785´906,17 

Restano i nuovi lavori a corpo, al netto               €.  1.516.103,71 

 Oneri per la sicurezza                                             €.         5´250,65 

Sommano                                                                 €. 1´521´354,36 

B)  Somme a disposizione della stazione appaltante: 

B1)  Lavori in economia ed Imprevisti di difficile. valutazione  

previsti in progetto ed esclusi dall'appalto da liquidare  

con liste e fatture.      €.       47´739,47 

B2)  Spese generali:(spese di gara, acquisto strumentazione,  

spese eliografiche, ecc.) comprensive di I.V.A.        €.       11´389,64 

 

B3)  Spese per rilievi, accertamenti ed indagini, comprese  

le eventuali prove di laboratorio per materiali,  

IVA  compresa                                         €.  18´755,00 

B4)  Spese ex art. 92 D.lgs 163/2006                                €.      47´100,00 

B5) Spese di supporto al RUP- verifica e validazione       €.        3´460,89 

B6) Spese per commissioni giudicatrici                            €.        5´000,00 

B7) I.V.A. 22%                                                                  €.    345´200,64 

Sommano                                              €     478´645,64 

TORNANO                                                                  €.2´000´000,00 

 

3. Di dare atto che, per effetto della succitata Perizia di variante, il maggiore importo 
contrattuale netto ammonta ad €. 195.353,78, corrispondente ad un incremento del 14,79% 
rispetto all’importo di contratto, al netto degli oneri di sicurezza; 

4. Di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo - al contratto di appalto in data 3 settembre 2013 
n.7 di Rep registrato a Matera in data 05 settembre 2013 al n. 2184 -, già sottoscritto 
dall’appaltatore in segno di accettazione e, quindi, senza riserva alcuna, anche con 
particolare  riferimento alle lavorazioni di cui all’offerta migliorativa, non più eseguibili per le 
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motivazioni innanzi esposte e qui richiamate e sostituite con interventi di ripristino degli 
argini danneggiati; 

5. Di dare atto, altresì,  che  

   la Perizia di variante in parola è stata redatta ai  sensi dell’articolo n.132  comma 1 
lettera b del Codice dei Contratti e 161 comma 9 del regolamento 207/2010 - 
nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione appaltante ed è finalizzata al 
miglioramento della funzionalità delle opere eseguite e da eseguire;  

 la stessa non comporta modifiche sostanziali delle opere, essendo quelle in variante 
assimilabili a quelle di progetto; 

 la medesima è stata motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze 
sopravvenute ed imprevedibili al momento della progettazione ed in particolare in 
conseguenza dei noti eventi alluvionali del dicembre 2013, per effetto dei quali, con 
provvedimento del Consiglio dei ministri  del 24-01-2014, è stato dichiarato lo stato 
di emergenza con successiva  O.C.D.P.C. n. 151 del 21-02-2014; 

6. Di autorizzare l’affidamento alla medesima impresa L.A.I.M.T. S.r.l. – con sede in C.da 
Serra di Pepe n. 9 Ruoti (PZ)   ( già appaltatrice dei lavori di cui al Contratto principale 
sottoscritto in data 3 settembre 2013 n.7 di Rep registrato a Matera in data 05 settembre 
2013 al n. 2184), che ha già sottoscritto l’atto aggiuntivo in segno di accettazione, stante 
anche l’economicità ed il vantaggio derivante all’Amministrazione Appaltante, nonché 
l’inscindibilità delle opere da eseguire, con quelle già eseguite, essendone prosecuzione; 

7. Di stabilire che per la corresponsione del compenso di cui all’articolo 92 del 
d.Lgsl.163/2006 -Codice dei Contratti- la liquidazione sarà disposta ai sensi della DGR 
2806/2004 fino alla concorrenza dell’importo contrattuale, mentre, per la parte eccedente, 
oggetto dell’apposito Atto Aggiuntivo, si applicherà la disposizione dettata dall’articolo n. 
13bis del DL 90/2014, convertito in legge 114 dell’11-08-2014. 

8. Di precisare che la variante di che trattasi è soggetta alla disciplina dettata dall’articolo n. 
37 –comma 2- del DL 90/2014 – convertito in Legge 114/2014-  

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nell’area “EMERGENZA ALLUVIONE 
2011” del  sito Basilicatanet.it e, per estratto, sul Bollettino della Regione Basilicata, nonché ai 
sensi del d.lgs. 33/2013  e della Legge 190/2012. 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto sono 
nella disponibilità del soggetto  attuatore, che ne curerà la conservazione . 
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Samantha Scarpa

Gennaro Finizio Maria Carmela Santoro
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OPCM n.3984 del 25-11-2011 - Ordinanza n. 5/2012 “Gruppo n.2.3 – Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini- Fiume
Basento – Comuni di Bernalda e Pisticci” Ordinanza n. 95/2013  CUP G69H12000160006 CIG. 4804490691 – PERIZIA DI
VARIANTE.

Anna Roberti 17/10/2014
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