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VISTA

VISTA

VISTA

Commissario Delegato O.C.D.P.C 151/2014

(G.U. 51 del 3.3.2014)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0

al3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni

comuni delle Province di Potenza e di Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre

nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera

Dirigente Ufficio Protezione Civile

DECRETO N 21 del 12 Dicembre 2014

o.CD.P.C. n. 151 del 21.02.2014, o.C n. 2 del 16.06.2014- Piano interventi:

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

somma urgenza realizzati sulle condotte adduttrici e reti idriche e fognarie in

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal]o al3 dicembre 2013.

IL COMMISSARIO DELEGATO

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

successive modifiche ed integrazioni;

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014, pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 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

anche in conseguenza del movimento franoso verificato si il giorno 3 dicembre 2013 nel

territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera, successivamente prorogato

per ulteriori 180 giorni con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014;

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 06 febbraio 2014, pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2014, con la quale sono state integrate le risorse stanziate

con la sopracitata delibera del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014, sino al

complessivo ammontare di 14 milioni di euro per i primi interventi urgenti riguardanti il

suddetto movimento franoso e per il ripristino dei danni causati dalle eccezionali avversità

atmosferiche verificatesi dalI al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle

provincie di Potenza e Matera;

DATO ATTO che la Regione Basilicata per il movimento franoso in argomento con DD.G.R. n.ri

1525/2013 e 1541/2013 ha stanziato l'importo complessivo di 1 milione e 53 mila euro

per consentire i primi interventi a sostegno della popolazione e sull'area interessata dal

movimento franoso;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 151 del 21 febbraio 2014,

pubblicata sul Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 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 dall'evento di cui trattasi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata O.C.D.P.C. n. 151/2014 il Commissario

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

prot. n. 45736 del 18 marzo 2014 e successiva prot. n. 83345 del 23 maggio 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. RW0031134 del 13 giugno 2014, il Capo Dipartimento della

protezione civile ai sensi dell'art. l, comma 3, dell'O.C.D.P.C. 151/2014, ha approvato il

suddetto piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato;
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Commissario Delegato O.C.D.P.C 151/2014

(G.U. 51 deI3.3.2014)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dirigente Ufficio Protezione Civile

VISTE l'Ordinanza Commissariale n. 2 del 16 giugno 2014 con cui si è reso operativo il piano per

gli interventi urgenti nei territori dei comuni di Accettura, Aliano, Bernalda, Colobraro,

Craco, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Irsina, Montalbano Jonico, Nova Siri, Oliveto

Lucano, Policoro, Pomarico, Rotondella, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi,

Valsinni in provincia di Matera e di Acerenza, Avigliano, Brindisi di Montagna,

Castelmezzano, Fardella, Forenza, Gallicchio, Genzano di Lucania, Lavello, Oppido

Lucano, Potenza, Rapolla, San Chirico Nuovo, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo,

Tolve, Vaglio di Basilicata in provincia di Potenza, previsti nelle schede B e C

predisposte dai soggetti interessati competenti territorialmente per l'importo complessivo

di euro 10.131.055,54 e la relativa ripartizione delle risorse;

DATO ATTO che con la suddetta O.C. 2/2014 sono stati, tra l'altro, individuati i soggetti attuati degli

interventi e le modalità di erogazione della spesa;

DATO ATTO inoltre, che nell' Allegato 2 della citata O.C. 2/2014 sono compresi, tra l'altro, i lavori di

somma urgenza realizzati da Acquedotto Lucano sulle condotte adduttrici e reti idriche e

fognarie danneggiate dagli eventi di cui trattasi per un importo complessivo di €. 53.855,31

denominati come di seguito:

O.C.2 Importi O.C. 2 Importi

Denominazione Intervento lavori eseguiti lavori in corso Totali

Condotta adduttrice e distributrice serbatoio Farneta

di Noepoli - scheda 20B € 17.514,19 € - € 17.514,19

Scarico troppo pieno serbatoio abitato di Tricarico -

scheda 22B € 2.615,62 € - € 2.615,62

Attraversamento Torrente Bilioso contrada Piani

Sottani - Scheda 23B € 4.726,74 € - € 4.726,74

Tronco idrico fi 100 acciaio a servizio della rete

rurale in contrada S. Marco di Tricarico - scheda

24B € 596,73 € - € 596,73

Tronco idrico e fognario a servizio delle abitazioni

di Vico Risorgimento a Salandra - scheda 26B € - € 12.200,00 € 12.200,00

Collettore fognante in località Poggio Cavallo -

scheda 28B € 3.341,09 € - € 3.341,09

Collettore fognante in contrada Braide - scheda 28B € 10.805,91 € - € 10.805,91

Fognatura Fosso Valle a Scanzano Jonico - scheda

13B € 2.055,03 € - € 2.055,03

Totali € 41.655,31 € 12.200,00 € 53.855,31

DATO ATTO, altresì, che per i suddetti interventi Acquedotto Lucano con note prot. n. 41605 del 12

Novembre 2014 e n. 42137 del 17 novembre 2014 ha trasmesso la seguente

documentazione contabile ed amministrativa tra cui:

• Ordini di servizio n° MAN13-15991 del 19 dicembre 2013, MAN14-02815 del 3

dicembre 2013, MAN13-15162 del 2 dicembre 2013, MAN14-02149 del 8 gennaio

2014;

• Verbali di somma urgenza e affidamento lavori e relativi Verbali di procedura negoziata

per affidamenti diretti, perizie estimative / registri di contabilità / avanzamento lavori

certificati di regolare esecuzione e relativi certificati di pagamento ecc ..;

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

infrastrutture gestite da Acquedotto Lucano;
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• Fatture n. 244 del 30 aprile 2014 della ditta Free Time dell'importo di €. 15733,33, n.

08/14 del 25 marzo 2014 dell'impresa Grieco Cosimo Damiano s.r.l. dell'importo di €.

14.301,23, n. 285 del 18 dicembre 2013 della ditta LUCANIA SPURGO s.n.c.

dell'importo di €. 3.212,96, n. 10315 del 12 maggio 2014 e n. 10467 del 7 luglio 2014

entrambe dell'impresa Conscoop rispettivamente dell'importo di €. 73.262,05 e di €.

109.838,89, n. 61/2014 del 31 agosto 2014 della ditta !MD Servizi Ecologici e

Costruzioni dell'importo di €. 10.805,54;

• Verbale del Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Lucano del 21 gennaio 2014

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

conseguenti per la realizzazione degli interventi;

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

determinando complessivamente in €. 41.903,85 l'importo da liquidare ad Acquedotto

Lucano per gli interventi realizzati sugli impianti di depurazione;

RITENUTO 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 €. 41.903,85 come di seguito

specificato:

Importo a O.C. 2 Importo

Denominazione Intervento consuntivo assentito

Condotta adduttrice e distributrice serbatoio Fameta

di Noepoli - scheda 20B € 17.514,19 € 17.514,19

Scarico troppo pieno serbatoio abitato di Tricarico -

scheda 22B € 2.615,62 € 2.615,62

Attraversamento Torrente Bilioso contrada Piani

Sottani - Scheda 23B € 3.388,18 anziché € 4.726,74

Tronco idrico fi 100 acciaio a servizio della rete

rurale in contrada S. Marco di Tricarico - scheda

24B € - anziché € 596,73

Tronco idrico e fognario a servizio delle abitazioni

di Vico Risorgimento a Salandra - scheda 26B € 3.078,62 anziché € 12.200,00

Collettore fognante in località Poggio Cavallo -

scheda 28B € 3.341,09 € 3.341,09

Collettore fognante in contrada Braide - scheda 28B € 10.805,54 anziché € 10.805,91

Fognatura Fosso Valle a Scanzano Jonico - scheda

l3B € 1.160,61 anziché € 2.055,03

Totali € 41.903,85 anziché € 53.855,31

DATO ATTO che sulla contabilità speciale n. 5805 intestata "COMM. DELEG. OCDCP 151-14" sussiste

la necessaria copertura finanziaria, giusto accredito del 25 luglio 2014 dell'importo di €.

1.750.000 provenienti dal capitolo 979;

TUTTO ciò premesso e consideratozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DISPONE

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a prelevare la somma complessiva di €. 41.903,85 dall'importo di €.

1.750.000 provenienti dal capitolo 979, accreditato in data 25 luglio 2014 sulla contabilità speciale n. 5805
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intestata "COMM. DELEG. OCDCP 151-14" - 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 €. 41.903,85 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. 151 del 21/02/2014. Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza

degli eccezionali eventi meteorici verificatisi nei giorni dall'OI al 03 dicembre 2013 di cui

all'Ordinanza n. 2 del 16/06/2014 e n. 3 del 27/06/2014" -1 A 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 12 dicembre 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO

(art. 1 comma l O.C.D.P.C. n. 151 delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2110212014)

DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE~t REGIONE BASILICATA

vJ:\~~O~y
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