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VISTA

Commissario Delegato O.C.D.P.C 145/2014

(G.U. 39 del 17.2.2014)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giornizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 e 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda,

Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera

Dirigente Ufficio Protezione Civile

DECRETO N. 12 DEL 20 NOVEMBRE 2014

O.C.D.P.C.. n. 145 del 08.02.2014 e O.C. n. 1 de 29 aprile 2014 - Piano interventi:

Disposizione di pagamento per spese sostenute da Acquedotto Lucano per interventi di

somma urgenza e di urgenza nei territori dei Comuni interessati degli eccezionali

eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 e 8 ottobre 2013zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IL COl\1MlSSARIO DELEGATO

la Legge 24/02/1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"

e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del lO gennaio 2014, pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2014, con la quale, ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge

24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato di emergenza

in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 e 8 ottobre

2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci, e Scanzano Jonico

in provincia di Matera, successivamente prorogato per ulteriori 180 giorni con delibera

del Consiglio dei Ministri del lO luglio 2014, e contemporaneamente stanziate risorse per

un ammontare 6,5 milioni di euro;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 145 del 08 febbraio 2014,

pubblicata sul Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2014, con cui, tra l'altro, il

Dirigente dell'Ufficio regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario

delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui trattasi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. l, comma 3, della citata O.C.D.P.C. n. 145/2014 il Commissario

delegato, nei termini stabiliti, ha predisposto il piano degli interventi, sottoposto con nota

prot. n. 35298 del 28 febbraio 2014 all'approvazione del Capo Dipartimento della

protezione civile, contenente gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e gli

interventi urgenti già completati ovvero da completare, nonché la descrizione tecnica di

ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime

dei costi;

che, con nota prot. RW0021094 del 15 aprile 2014, il Capo Dipartimento della protezione

civile ai sensi dell'art. l, comma 3, dell'O.C.D.P.C. 145/2014, ha approvato il suddetto

piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato;

l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 29 aprile 2014 con cui si è reso operativo il piano per

gli interventi urgenti nei territori dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci, e

Scanzano Jonico in provincia di Matera, previsti nelle schede B e C predisposte dai

soggetti interessati competenti territorialmente per l'importo complessivo di 6,5 milioni

di euro e la relativa ripartizione delle risorse assegnate con deliberazione del Consiglio

dei Ministri dellO gennaio 2014;

VISTA

DATO ATTO

DATO ATTO

che con la suddetta O.c. 1/2014 sono stati, tra l'altro, individuati i soggetti attuatori degli

interventi e le modalità di erogazione della spesa;

inoltre, che tra gli interventi previsti nell' Allegato l alla citata O.C. 1/2014 sono

compresi, tra l'altro, i lavori realizzati da Acquedotto Lucano sugli impianti di

depurazione e sulle reti idriche e fognarie danneggiati dagli eventi di cui trattasi per un

importo complessivo di €. 138.556,11 denominati come di seguito:
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Commissario Delegato O.C.D.P.C 145/2014

(G.U. 39 del 17.2.2014)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giornizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 e 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda,

Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera

Dirigente Ufficio Protezione Civile

Descrizione intervento
OC 1 - Importi OC 1 - Importo

Totale
lavori eseguiti lavori in corso

Impianto di depurazione in località Ricilieto

scheda ID2 - DEP € 3.576,00 € - € 3.576,00

Impianto di depurazione Marconia Quattro

Caselli scheda ID5.1 - DEP. € 3.404,91 € 3.404,91

Impianto di depurazione Lido Torre scheda

ID3 - DEP. € 3.838,00 € 550,00 € 4.388,00

Rete idrica Marconia Strada San Teodoro -

Cugnarelle - scheda l € 927,79 € 1.409,10 € 2.336,89

Rete idrica Marconia Strada San Teodoro -

Via Primiano - scheda 2 € 698,90 € 2.946,30 € 3.645,20

Rete idrica Marconia adduttrice per

Metaponto SS. 106 Casinello- scheda 3 € 1.758,48 € 1.793,40 € 3.551,88

Rete idrica località Demanio - scheda 4 € 1.035,32 € 1.035,32

Rete idrica località Serra Marina - adduttrice

per Spineto - scheda 6 € 1.222,77 € 1.222,77

Partitore schema idrico Sinni a Marconia San

Teodoro - scheda 13 € 6.789,30 € 6.789,30

Rete idrica e fognante a Marconia varie zone

Pucchieta - san Teodoro - scheda 14 € 1.016,13 € 5.157,60 € 6.173,73

Adduttrice a Marconia località Olivastreto per

Bernalda fi 400 acciaio - scheda 16 € 53.802,17 € 53.802,17

Canale di scolo al depuratore di Tinchi -

scheda 20 € 5.508,30 € 5.508,30

Rete fognante fi 500 PVC ed altro in località

Carrera di Bernalda - Fosso Mennelone -

scheda 21 € 16.143,50 € 12.810,00 € 28.953,50

Condotte idriche fi 90 e 110 a Scanzano

Jonico in via Tagliamento e Fiume - scheda 22 € 12.887,14 € 1.281,00 € 14.168,14

€zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA46.508,94 € 92.047,17 € 138.556,11

DATO ATTO, altresì, che per i suddetti interventi Acquedotto Lucano con note prot. n. 31741 del 11

settembre 2014, n.41474 dell' 11 novembre 2014 e n. 42141 del 17 novembre 2014 ha

trasmesso la seguente documentazione contabile ed amministrativa tra cui:

• Verbali di somma urgenza e relativi Verbali di procedura negoziata per affidamenti

diretti, Verbali di urgenza e relativi verbali di procedura negoziata per affidamenti

diretti, ordini di servizio, perizie estimative / registri di contabilità / liste operai e

mezzi d'opera / stato finale, certificati di regolare esecuzione e relativi certificati di

pagamento ecc ..;

• Attestazione del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e i danni subiti da impianti e

reti idriche e fognarie;

• Fatture n.165 del 19 novembre 2013 della ditta Sinnica Spurgo s.r.l. dell'importo di €.

4.362,72, n. 472 del 31 dicembre 2013 dell'impresa SACECCAV dell'importo di €.

4.153,99, n.20/2014 del 28 febbraio 2014 dell'importo di €. 2.903,60 della ditta

SIGE, n. 11 del 3 aprile 2014 dell'importo di €. 647,93 della ditta MTS, n.ri 55, 56,

57,58 e 59 tutte del 24 luglio 2014, n.ri 75 e 76 entrambe del 2 settembre 2014 e n. 77

del 4 settembre 2014 rispettivamente dell'importo di €. 1.670,20, di €. 3.140,56, di €.

2.323,58, di €. 5.415,63, di €. 53.766,50, di €. 5.490,78, di €. 6.764,75 e di €.
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Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giornizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 e 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda.

Montescaglioso. Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera

Dirigente Ufficio Protezione Civile

ATTESO

14.682,91 della ditta Generai Construction s.r.l., n. 647/13 dell'impresa TECNOMEC

ENGINEERING s.r.l. dell'importo di €. 68.676,73 e n.76/2013 del 23 dicembre 2013

dell'importo di €. 140.859,72 della ditta EDILIA Costruzioni s.r.l. e n.ri 553 del l

settembre 2014 e 733 del 17 novembre 2014, entrambe della ditta Free Time,

rispettivamente dell'importo di €. l.185,84 e di €. 592,92;

• Verbale del Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Lucano del 22 maggio 2014

di conferimento mandato alla Direzione Operativa di porre in essere tutte le attività

conseguenti per la realizzazione degli interventi;

che l'Ufficio Protezione Civile ha provveduto all'istruttoria della documentazione di

spesa determinando complessivamente in €. 131.740,68 l'importo da liquidare ad

Acquedotto Lucano per gli interventi realizzati sugli impianti di depurazione e sulle reti

idriche e fognarie;

sulla scorta delle Ordinanze innanzi indicate, della documentazione di spesa prodotta da

Acquedotto Lucano e dell'istruttoria esperita dall'Ufficio Protezione Civile, di dover

provvedere al pagamento della somma complessiva di €. 131.740,68 come di seguito

specificato:

RITENUTO

[ .. Descrizione Intervento
Importo a OC.l- Importo

. consuntivo assentito

Impianto di depurazione in località Ricilieto scheda !D2

-DEP € 4.362,72 anziché € 3.576,00

Impianto di depurazione Marconia Quattro Caselli

scheda !D5.1 - DEP. € 4.153,99 anziché € 3.404,91

Impianto di depurazione Lido Torre scheda!D3 - DEP. € 5.330,29 anziché € 4.388,00

Rete idrica Marconia Strada San Teodoro - Cugnarelle -

scheda l € 2.322,67 anziché € 2.336,89

Rete idrica Marconia Strada San Teodoro - Via

Primiano - scheda 2 € 3.637,89 anziché € 3.645,20

Rete idrica Marconia adduttrice per Metaponto SS. 106

Casinello- scheda 3 € 3.539,10 anziché € 3.551,88

Rete idrica località Demanio - scheda 4 € 725,35 anziché € 1.035,32

Rete idrica località Serra Marina - adduttrice per

Spineto - scheda 6 € 876,02 anziché € 1.222,77

Partitore schema idrico Sinni a Marconia San Teodoro-

scheda 13 € 6.764,75 anziché € 6.789,30

Rete idrica e fognante a Marconia varie zone Pucchieta

- san Teodoro - scheda 14 € 6.163,99 anziché € 6.173,73

Adduttrice a Marconia località Olivastreto per Bernalda

fi 400 acciaio - scheda 16 € 53.766,50 anziché € 53.802,17

Canale di scolo al depuratore di Tinchi - scheda 20 € 5.490,78 anziché € 5.508,30

Rete fognante fi 500 PVC ed altro in località Carrera di

Bernalda - Fosso Mennelone - scheda 21 € 25.672,22 anziché € 28.953,50

Condotte idriche fi 90 e 110 a Scanzano Jonico in via

Tagliamento e Fiume - scheda 22 € 8.934,41 anziché € 14.168,14

TOTALE € 131.740,68 anziché € 138.556,11

DATO ATTO che sulla Contabilità Speciale n. 5801 intestata "COMM. DELEG. OCDCP 145-14"

sussiste la necessaria copertura;
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TUTTO ciò premesso e considerato

DISPONE

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a prelevare la somma complessiva di €. 131.740,68 dalla contabilità

speciale n. 5801 intestata "COMM. DELEG. OCDCP 145-14" - aperta presso la Banca d'Italia -

Tesoreria dello Stato - Sezione di Potenza.

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere ordinativo di pagamento in favore di Acquedotto Lucano

S.p.A. dell'importo di €. 131.740,68 mediante accreditamento sul c/c IBAN: IT 70 L 05256042

00000008025545 -BICBPMOITTIXXX intestato a Acquedotto Lucano S.p.A.- C.F. e P.IV A

01522200763 - presso la Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. - sede di Potenza - con la seguente

causale: "O.C.D.P.C. n. 145 dell'8/02/2014. Ordinanza n. 1 del 29/04/2014. Primi interventi urgenti di

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorici verificatisi nei giorni 7 e 8 ottobre

2013 nel territorio dei comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di

Matera" -1" acconto.

Di trasmette il presente decreto al Presidente di Acquedotto Lucano e all'Ufficio Ragioneria e Fiscalità

Regionale della Regione Basilicata. Lo stesso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Basilicata

nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Potenza, lì 20 novembre 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO

(art. 1 comma 1 O.CO.P.C n. 145 del 08/2/2014)

DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

DELLA REGIONE BASILICATA

i . Giovanni De~stanzo

-, ~')\OW~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAti)ì roti L'J
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