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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 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; 

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; 
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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”; 

 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; 

RILEVATO che l’intervento di cui in oggetto, denominato Gruppo 2.1 – Lavori di 
adeguamento arginature in dx idraulica e ripristino officiosità del Fiume 
Bradano a valle della tratta ferroviaria Taranto-Reggio Calabria” dell’importo 
complessivo di € 3.500.000,00 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 
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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 
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, Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata deve 
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 predetto 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.5 del 14.12.2012 registrato alla Corte dei 
Conti - Sezione regionale di Controllo- al n 1 di Registro, Foglio n.11, con il 
quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di cui trattasi, avente il 
seguente il quadro economico: 

 

A.1) Lavori e oneri della sicurezza 
  Lavori a misura   € 2.477.637,24 
  Oneri della sicurezza   € 98.086,69 
  Sommano euro   € 2.575.723,93 
 
B)  Somme a disposizione dell’Amministrazione 
B.1 Imprevisti, lavori in economia e spese varie € 110.000,00  
B.2 Rilievo e saggi con mezzo meccanico € 16.630,00 
B.3 Spese ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 € 70.000,00 
B.4 Spese per acquisizione aree € 70.000,00 
B.5 Spese generali, per contributo AVCP, spese per  

 pubblicità, ecc. € 5.000,00 
B.6 Spese per commissione giudicatrice € 15.000,00 
B.7 Copertura assicurativa incaricati della   

progettazione interna € 3.500,00 
B.8  Fondo per accordi bonari (art. 12 DPR 207/2010) € 51.613,00 
B.9 IVA al 21% su (A.1+ B.1+B.2+B.5+B.6+B.8) € 582.533,07 
                                       Totale a disposizione dell’Amm.ne  € 924.276,07 
                                          TOTALE GENERALE   € 3.500.000,00 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 323 del 02.07.2013 con la quale è stata 
disposta l’Aggiudicazione Definitiva in favore dell’Impresa Costruzioni 
Infrastrutture Generali S.r.l. – con sede a Gallicchio, che ha offerto il ribasso 
del 9,81% sull’importo di € 2.477.637,24 - il  cui quadro economico rimodulato 
risulta così come appresso riportato:; 
 

A.1) Lavori e oneri della sicurezza 
 Lavori a misura al netto del ribasso 9,81 %   € 2.234.581,03 
 Oneri della sicurezza   € 98.086,69 

 Sommano euro   € 2.332.667,72 
 

B)  Somme a disposizione dell’Amministrazione 
B.1 Imprevisti, lavori in economia e spese varie €   110.000,00  
B.2 Rilievo e saggi con mezzo meccanico €     16.630,00 
B.3 Spese ex art. 92 D.lgs. 163/2006 €     70.000,00 
B.4 Spese per acquisizione aree €     70.000,00 
B.5 Spese per contributo AVCP e 
  spese per pubblicità, ecc. €       5.000,00 
B.6 Spese per commissione giudicatrice €     15.000,00 
B.7 Copertura assicurativa incaricati  
 della progettazione interna €       3.500,00 
B.8 Fondo per accordi bonari  
 (art. 12 DPR 207/2010) €     51.613,00 
B.9 IVA al 21% su (A.1+ B.1+B.2+B.5+B.6+B.8) €   531.491,25 
B.10 Economie derivanti da ribasso, IVA compresa €   294.098,03 
   Totale a disposizione dell’Amm.ne € 1.167332,28 
                     TOTALE GENERALE  € 3.500.000,00 

 

VISTO il contratto di appalto in data 3 settembre 2013 n.6 di Rep registrato a Matera 
in data 05 settembre 2013 al n. 2183 con il quale l’Impresa Costruzioni 
Infrastrutture Generali s.r.l. – con sede a Gallicchio -  ha assunto l’impegno ad 
eseguire i lavori di che trattasi  per un importo netto di 2.234.581,03   oltre ad 
€ 98-086,69 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; 

VISTO  il Quadro Economico successivamente rimodulato con D.D. n. 
7602.2014/D00047 del 25/02/2014, così come appresso riportato: 

 
A) Lavori e oneri della sicurezza 
 Lavori a misura al netto del ribasso 9,81 %   € 2.234.581,03 
 Oneri della sicurezza   € 98.086,69 
 Sommano euro   € 2.332.667,72 

 
B)  Somme a disposizione dell’Amministrazione 
B.1 Imprevisti, lavori in economia e spese varie € 110.000,00  
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B.2 Rilievo e saggi con mezzo meccanico € 16.630,00 
B.3 Spese ex art. 92 D.lgs. 163/2006 € 70.000,00 
B.4 Spese per acquisizione aree € 70.000,00 
B.5 Spese per contributo AVCP e  

  spese per pubblicità, ecc., IVA compresa € 8.000,00 
B.6 Spese per commissione giudicatrice € 4.979,04 
B.7 Copertura assicurativa incaricati   

 della progettazione interna € 3.500,00 
B.8 Fondo per accordi bonari (art. 12 DPR 207/2010) € 51.613,00 
B.9.a IVA al 21% (su parte di B2) €  2.886,20 
B.9.b IVA al 22% (su  A+B1+parte di B2+B8) € 549.376,72 
B.10 Economie residue derivanti da ribasso,  

IVA compresa € 280.347,32 
                                       Totale a disposizione dell’Amm.ne  € 1.167.332,28 
                                          TOTALE GENERALE   € 3.500.000,00 

 

VISTA la nota Prot. 125617 in data 01-08-2014 -  acquisita agli atti in data 04-08-
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; 

A RELAZIONE GENERALE – TECNICA – VARIANTE 

A1 RELAZIONE PAESAGGISTICA 

B1 PLANIMETRIA RILIEVO STATO DI FATTO 

B2 ORTOFOTO AREA DI INTERVENTO 

B3 PLANIMETRIA DI PROGETTO 

B4 PROFILI 

B5 SEZIONI TIPO 

B6/a SEZIONI ARGINE ESTERNO IN DESTRA IDRAULICA-parte 1-Terre 
armate 

B6/b SEZIONI ARGINE ESTERNO IN DESTRA IDRAULICA-parte 2-Terre 
armate 

B6/c SEZIONI ARGINE ESTERNO IN DESTRA IDRAULICA-parte 3-
Argine in terra 

B7 INTERVENTO DI RIPRISTINO ARGINE INTERNO IN SINISTRA 
IDRAULICA 

   VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

 E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

F2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

G1 PIANO DI ESPROPRIO DESCRITTIVO 

G2 PIANO DI ESPROPRIO GRAFICO 

RILEVATO dalla lettura degli atti pervenuti, che le motivazioni poste a base della Perizia 
di Variante in parola sono da individuare nelle eccezionali  precipitazioni 
atmosferiche che hanno interessato i territori del bacino del fiume Bradano  
nell’ autunno - inverno 2013 / 2014, causando inondazioni ed allagamenti sia 
delle aree golenali del fiume stesso, sia dei territori limitrofi; 

che, in conseguenza di quanto sopra, la  rottura dell’argine in destra idraulica 
ha prodotto l’allagamento di ampie aree di cantiere, provocando ingenti danni  
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ai lavori in corso, rendendo necessaria una parziale  sospensione dei lavori  
allo scopo di permettere le lavorazioni possibili e il ripristino dei danni; 

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, nonché dall’Ordinanza n. 1/2014 
del Dirigente Ufficio Protezione Civile regionale – Commissario Delegato- con 
la quale il Comune di Bernalda, nel cui territorio ricadono i lavori de quo, è 
stato inserito tra quelli danneggiati; 

CONSIDERATO che il R.U.P. –Dirigente dell’Ufficio Difesa del Suolo-  nella propria relazione 
redatta ai sensi dell’art.161del D.P.R. 207/2010 ha attestato che le cause che 
impongono la redazione della perizia di variante proposta dall’Ufficio di 
Direzione Lavori non sono imputabili ad errori progettuali, o ad errori e/o 
omissioni della Stazione Appaltante, bensì solo ed esclusivamente a 
condizioni atmosferiche particolarmente avverse che hanno interessato il 
bacino del Fiume Bradano nell’inverno 2013/2014; 

 che, sempre dalla medesima relazione del RUP, si evince che : 

 L’onda di piena causata dalle copiose ed eccezionali  precipitazioni 
meteoriche ha provocato la rottura ed il sormonto di un tratto di argine 
in destra idraulica – compreso fra il tracciato ferroviario e la SS 106 
Jonica - con conseguentemente allagamento dei terreni a valle della 
ferrovia e dell’area di cantiere ; 

 All’interno dell’alveo la medesima piena ha eroso gli argini in 
costruzione, danneggiato gabbionate preesistenti e prodotto notevoli 
accumuli di materiale; 

 I maggiori danni hanno riguardato, prevalentemente, l’argine destro del 
Bradano ed in particolare  il  tratto a monte della FF.SS –fra le 
progressive 850 e 1400 – e la zona del sottopasso ferroviario; 

 Tutto quanto sopra riportato risulta dettagliato nel verbale di danni di 
forza maggiore del 15-10-2013,redatto dal Direttore Lavori ai sensi 
dell’articolo 166  del DPR 207/ 2010; 

 Che per la Perizia di variante di che trattasi ricorrono le condizioni 
previste dall’articolo 132 –comma 1 lettera b e d e comma 3 del d.lgs. 
163/2006; 

 Che, atteso l’approssimarsi della stagione autunnale, risulta cogente 
porre rimedio ai danni causati dalle citate alluvioni, nonché completare 
le opere già previste in progetto; 

 Che, conseguentemente, il citato  RUP ha autorizzato la redazione 
della richiesta perizia di variante; 

CONSIDERATO che la perizia di che trattasi prevede sia gli interventi di ripristino dei danni 
cagionati dalle alluvioni dell’inverno 2013 / 2014,sia interventi in variante 
rispetto alle previsioni di progetto, necessari per fronteggiare, con 
immediatezza, talune criticità evidenziatesi proprio in occasione delle citate 
alluvioni; 

 che, in particolare, tra queste riveste priorità  il tratto di argine a monte della 
ferrovia, fino al Km. 2,00, per la cui realizzazione, tuttavia, si rende 
necessario rinunciare all’esecuzione del previsto argine lato  valle ,stante 
l’impossibilità di reperire risorse aggiuntive; 
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 che, per tal motivo, la variante in parola prevede di prolungare  l’argine a 
monte della ferrovia fino al contatto con il rilevato della medesima 
infrastruttura, escludendo così il sottopasso ferroviario ed evitando che, 
attraverso esso,  eventuali esondazioni possano inondare le aree limitrofe, ivi 
compresi gli insediamenti turistici ; 

 che, sia per la fase di progetto, che per quella di variante, le valutazioni 
idrauliche sono state desunte da apposito studio redatto dall’Università di 
Basilicata e da altro redatto dall’Autorità di Bacino ; 

 che, proprio dal citato studio dell’Università di Basilicata si evince che l’asse 
ferroviario costituisce uno sbarramento al deflusso di portate idrauliche con 
tempi di ritorno fino a 30 anni auspicando,  pertanto,  scenari che prevedano 
comunque un allargamento della sezione del ponte ferroviario di  
attraversamento del Fiume Bradano.  

RILEVATO dalla documentazione pervenuta, che gli interventi di variante previsti sono: 

  prolungamento dell’argine in destra idraulica a monte del tracciato 
ferroviario, che passa da una lunghezza di progetto di 700 m, a circa 
1400,00 m; 

  aumento della sezione dell’argine in destra idraulica ed il raccordo 
con quello esistente, dalla progressiva 1400,00 alla progressiva 
1960,00 m, nel tratto del  tracciato ferroviario verso monte; 

 aumento delle dimensioni della sezione di progetto dell’argine, 
mediante terramesh, in previsione dell’eventuale sopraelevazione, 
successivamente all’adeguamento delle dimensioni del ponte 
ferroviario a cura dell’ente  FF.SS.; 

 modifica dell’asse dell’argine a monte del tracciato ferroviario, tale da 
escludere dall’alveo il sottopasso e permettere la realizzazione 
dell’argine in aree prevalentemente demaniali, senza interessare 
l’alberatura esterna all’argine stesso; 

 soppressione del previsto intervento di realizzazione dell’argine a 
valle del tracciato ferroviario, poiché ritenuto -dalla Direzione Lavori e 
dal RUP- secondario rispetto all’adeguamento dell’argine a monte del 
tracciato ferroviario, Ciò in considerazione del fatto che l’ inondazione 
dei terreni posti a valle del medesimo può avvenire solo attraverso  il 
già più volte citato sottopasso del rilevato ferroviario e cioè dai volumi 
d’acqua che defluirebbero da monte verso valle, come si evince a 
pag. 8/9 della relazione del RUP;;  

 riparazione di tratti arginali interni, in sinistra idraulica. 

VISTA la successiva nota prot. 141682 del 15-09-2014 – acquisita agli atti d’ufficio 
in pari data - con cui il Dirigente dell’ufficio Difesa del Suolo ha trasmesso 
documentazione integrativa della Perizia di variante in parola ed in 
particolare: 

  A2 RELAZIONE GENERALE –TECNICA- VARIANTE-
INTEGRAZIONE; 

  B8 PLANIMETRIA CONFRONTO PROGETTO / VARIANTE; 

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

  Verbali di accordo bonario per le espropriazioni ed occupazioni 
d’urgenza; 
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CONSIDERATO che, dalla lettura della documentazione a corredo della variante, si evince 
l’impossibilità di dare corso a tutte le lavorazioni migliorative offerte 
dall’appaltatore  in sede di gara, per effetto dei danneggiamenti cagionati 
localmente dall’alluvione dei mesi di ottobre / dicembre 2013; 

 che l’entità delle lavorazioni migliorative offerte in sede di gara è stata 
quantificata, con apposito computo metrico dell’impresa, in complessivi €. 
577.576,75 ; 

 che in conseguenza di quanto sopra, il quadro economico complessivo dei 
lavori in parola risulta il seguente: 

 Lavori a base di appalto  = €  2.477.637,24 

 Offerta migliorativa  = €     577.576,75 

 Sommano   = €  3.055.213,99 

 Oneri di sicurezza  = €       98.086,69 

 TOTALE -  = €  3.153.300,68 

che, l’importo contrattuale al netto del ribasso offerto del 9,81% è pari ad €. 
2.234.581,03, oltre ad euro 98.086,69 per oneri di sicurezza; 

che, pertanto, considerando anche l’entità dell’offerta migliorativa, il ribasso 
virtuale complessivamente offerto dall’appaltatore in sede di gara risulta pari al 
26,86%, così determinato : 

( 3.055.213,96 – 2.234.581,03) / 3.055.213,99 = 26,86% ; 

che, l’Ufficio di Direzione lavori, per determinare l’importo complessivo della 
variante ha proceduto alla redazione di due distinti computi metrici, 
distinguendo le lavorazioni già previste in progetto – ivi comprese quelle 
dell’offerta migliorativa – e quelle aggiuntive, previste in variante; 

che, in particolare,  le prime sono state quantificate con  i prezzi allegati al 
contratto, ma  al netto del ribasso effettivamente offerto in sede di gara, 
ovvero il ribasso virtuale del 26,860 % ( lavorazioni indicate nel computo 
metrico con il prefisso “C_”), mentre le seconde, ovvero quelle aggiuntive, 
applicando nuovi  prezzi preventivamente concordati con apposito verbale, 
secondo  il disposto dell’art. 10 del contratto principale d’appalto rep. N. 6 del 
03/09/2013 e dell’ art. 163 commi 1 lett. a, 3 e 4 del D.P.R. 207/2010, cioè  
applicando il ribasso d’asta del 9,81 % ai prezzi desunti dal prezziario ufficiale 
della Regione Basilicata Ed. 2012 (nel computo sono individuati con il prefisso 
“NPV_”). 

RILEVATO dalla disamina dei suddetti computi, che l’importo dei lavori della variante 
risulta così determinato: 

 importo al lordo dei ribassi, €.3.337.868,66, oltre ad € 98.086,69 per  
oneri di sicurezza; 

 l’importo al netto dei ribassi, come sopra calcolati, €. 2.637.431,35, 
oltre ad € 98.086,69 per  oneri di sicurezza; 

che, conseguentemente, l’importo netto complessivo della perizia di variante 
risulta pari ad € 2.735.518,04 ovvero € 2.637.431,35 + € 98.086,69; 

che, pertanto, il maggiore importo contrattuale della perizia di variante in 
questione risulta il seguente: 

 importo netto  della variante   € 2.735.518,04 

 importo da contratto    € 2.332.667,72 
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 DIFFERENZA    €    402.850,32 

 

DATO ATTO che, per effetto della succitata Perizia di variante, il maggiore importo 
contrattuale comporta un incremento  del 17,27 % rispetto all’importo di 
contratto, al netto degli oneri di sicurezza;  

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; 

 Relazione di verifica della progettazione – ai sensi dell’articolo 112 del 
D.lgs. 163/2006 -  e validazione – ai sensi dell’articolo 55 del  DPR 
207/2010,sottoscritta dal medesimo RUP trattandosi di “opere a rete”; 
ai sensi dell’art.n.47 comma 2 lettera c del DPR 207/2010; 

 Verbale della conferenza di servizi  del 31-07-2014, dal quale si evince 
che si autorizzano “ le opere previste nel progetto di variante relativo 
all’intervento in oggetto con la prescrizione di mantenere la quota del 
nuovo rilevato arginale in destra idraulica a quota media pari a quella 
del rilevato arginale esistente e di eseguire il sovralzo previsto in 
variante previa acquisizione di uno studio idraulico così come richiesto 
dall’Autorità di Bacino della Basilicata, che si esprimerà in merito”; 

 Verbali di accordo bonario, sottoscritti con le ditte interessate ad 
espropriazioni ed occupazioni d’urgenza  trasmessi con la già citata 
nota prot. n. 141682 del 15-09-2014; 

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 parte di quanto offerto in sede di gara 
dall’Impresa appaltatrice, quale “ offerta migliorativa”’; 

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; 

   

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: 

A) CUP G83B12000000001;  CIG 48045800D8 

VISTA la relazione del Direttore dei Lavori, redatta ai sensi dell’articolo 161 – comma 
3- del D.P.R. 207/2010  
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VISTA la relazione del R.U.P, redatta ai sensi del comma 8 del medesimo articolo  
del già citato DPR 207/2010; 

VISTO 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 2.1 – Lavori di adeguamento arginature in dx idraulica e ripristino 
officiosità del Fiume Bradano a valle della tratta ferroviaria Taranto-Reggio Calabria” 
dell’importo complessivo di € 3.500.000,00, di cui € 2.637.431,35 per lavori a corpo, al 
netto del ribasso, € 98.086,69 quali oneri per la sicurezza  ed € 764.481,96 per somme a 
disposizione dell’amministrazione, comprendente i seguenti allegati: 

A RELAZIONE GENERALE – TECNICA – VARIANTE 

A1 RELAZIONE PAESAGGISTICA 

A2 RELAZIONE GENERALE –TECNICA- VARIANTE-INTEGRAZIONE 

B1 PLANIMETRIA RILIEVO STATO DI FATTO 

B2 ORTOFOTO AREA DI INTERVENTO 

B3 PLANIMETRIA DI PROGETTO 

B4 PROFILI 

B5 SEZIONI TIPO 

B6/a SEZIONI ARGINE ESTERNO IN DESTRA IDRAULICA-parte 1-Terre armate 

B6/b SEZIONI ARGINE ESTERNO IN DESTRA IDRAULICA-parte 2-Terre armate 

B6/c SEZIONI ARGINE ESTERNO IN DESTRA IDRAULICA-parte 3-Argine in terra 

B7 INTERVENTO DI RIPRISTINO ARGINE INTERNO IN SINISTRA IDRAULICA 

B8 PLANIMETRIA CONFRONTO PROGETTO / VARIANTE; 

 VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

F2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

G1 PIANO DI ESPROPRIO DESCRITTIVO 

G2 PIANO DI ESPROPRIO GRAFICO 

• Relazione del RUP, ai sensi dell’articolo 161 del DPR 207/2010; 

• Verbali di accordo bonario per le espropriazioni ed occupazioni d’urgenza; 

 

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

A) Lavori a corpo 

importo al netto dei ribassi, come sopra calcolati, €. 2.637.431,35 

 Oneri per la sicurezza                                           €       98.086,69 

Sommano                                                              €. 2.735.518,04 

B)  Somme a disposizione della stazione appaltante: 

B1)  Lavori in economia, Imprevisti e spese varie  € 4.737,21 
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B2) Rilievi e saggi con mezzi meccanico   €.       16.630,00 

B3)  Spese ex art.n.92 D.lgs. 163/2006   €.       92.000,00 

B4) Spese per acquisizione aree    €        20.000,00 

B5) Contributo in favore di AVCP    € 5.000,00 

B6) Spese per Commissione aggiudicatrice  € 15.000,00 

B7) Spese per Assicurazione progettisti   €   4.600,00 

B(9 IVA 22  (su A+B1+B2)    €        606.514,75 

    Sommano   €        764.481,96 

    TORNANO   €     3.500.000,00 

 

3. Di dare atto che l’approvazione della perizia di variante in parola equivale a dichiarazione di 
pubblica utilità  ai sensi e per gli effetti dell’articolo n. 12 –comma 1 – del DPR 327/2001; 

4. Di dare atto ,altresì, che – ai sensi dell’art. n. 7 della L.R. 19 del 22-10-2007- si può 
procedere all’approvazione della citata variante ed alla contestuale dichiarazione di 
pubblica utilità dei lavori da realizzare, prescindendo dall’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio; 

5. Di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa e stante l’urgenza, si può dare 
avvio ai lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del citato DPR 327/2001 ed ai sensi 
dell’art. n.12 della L.R.  n.19 del 22-10-2007; 

6. Di dare atto che la variante oggetto del presente provvedimento è esclusa dalla procedura 
di V.I.A. ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L.R. 47/1998; 

7. Di dare atto che, per effetto della succitata Perizia di variante, il maggiore importo 
contrattuale netto ammonta ad €. 402.850,32, corrispondente ad un incremento del 17,27% 
rispetto all’importo di contratto, al netto degli oneri di sicurezza; 

8. Di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo - al contratto di appalto in data 3 settembre 2013 
n.6 di Rep registrato a Matera in data 05 settembre 2013 al n. 2183 - 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 
motivazioni innanzi esposte e qui richiamate e sostituite con interventi di ripristino degli 
argini danneggiati; 

9. Di dare atto, altresì,  che  

 la Perizia di variante in parola è stata redatta ai  sensi dell’articolo n.132  comma 1 
lettera b) e d) 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; 

10. Di autorizzare l’affidamento dei nuovo lavori alla medesima impresa l’Impresa Costruzioni 
Infrastrutture Generali s.r.l. – con sede a Gallicchio -   ( già appaltatrice dei lavori di cui al 
Contratto principale sottoscritto in data 3 settembre 2013 n.6 di Rep registrato a Matera in 
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data 05 settembre 2013 al n. 2183), 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; 

11. 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. 

12. 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 . 

 

 

 

 

 

 

 

Samantha Scarpa

Gennaro Finizio Maria Carmela Santoro
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officiosità del Fiume Bradano a valle della tratta ferroviaria Taranto-Reggio Calabria “ Ordinanza n. 95/2013  CUP
G83B12000000001". PERIZIA DI VARIANTE.

Anna Roberti 20/10/2014
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