
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

DECRETO COMMISSARIALE n. 401/13 del 28/10/2013

FG 050_A/10 COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG)  "Consolidamento versante a valle di via
Stazione e sistemazione del vallone - Fosso Mezzanelle" nel Comune di Ascoli Satriano (FG) -
 Approvazione dello schema di lettera di invito ed avvio procedura di gara ex art. 123
del d.lgs 163/2006 e s.m.i.  CUP J65D12000110003 CIG 5399851203
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010
tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e
dell’Ambiente della Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio
controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 - fog. 22;
VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui
all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o piu' commissari straordinari di
cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre  2010, con il quale, ai
sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce e' stato nominato Commissario
Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di
Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, deve
provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i
soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando
tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di
sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle
norme ivi richiamate;
VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale vengono emanate "ulteriori disposizioni per consentire
ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di
supporto, nonche' accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi",
registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg.n. 19 - fog.343; 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
 
 
CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle
infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma
ed anche nel citato D.P.C.M. del 10/12/2010;
 
CONSIDERATO che:

che nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con
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codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, e' compreso l’intervento individuato
con il codice FG050A/10_ASCOLI SATRIANO (FG) - "Consolidamento versante a valle di
via Stazione e sistemazione del vallone - Fosso Mezzanelle" nel Comune di Ascoli Satriano
(FG), per un importo complessivo di € 1.800.000,00;
che con nota prot. n. 11213 del 17/09/2011, acquisita agli atti al prot. n. 249 del
23/11/2011, con la quale il Comune di Ascoli Satriano chiede al Commissario Straordinario
Delegato, autorizzazione al conferimento degli incarichi specialistici ed all’esecuzione delle
indagini geognostiche per la redazione della progettazione esecutiva;
che con nota prot. n. 937 del 19/09/2012, con la quale il Commissario Straordinario Delegato
ha autorizzato il Comune a potere conferire gli incarichi specialistici e l’esecuzione delle
Indagini geognostiche richieste per la redazione della progettazione;
che con Deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 5/10/2012, e' stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Gioacchino Casamassima, Responsabile del
Settore tecnico del comune di Ascoli Satriano; 

 
VISTA la nota n. 9858 del 24/10/2012, acquisita agli atti al prot. n. 1164 del 26/10/2012, con la
quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

Deliberazione Giunta Comunale n. 142 del 5/10/2012, con la quale si e' provveduto ad
affidare all’Ing. Michele Bruno l’incarico per l’aggiornamento ed implementazione della
progettazione definitiva dell’opera;
Deliberazione Giunta Comunale n. 660 del 09/10/2012, con la quale si e' provveduto ad
affidare:

all’Ing. Paolo Balzano e all’Ing. Roberto Melillo, relazione geotecnico-sismica,  idrologica
e relazione di indagini idraulica;
geol. Giuseppe Rampino di Accadia,  studio geologico-tecnico e relazione geologica;
Ditta Edil Geo di Lucera, affidataria dei sondaggi meccanici e prove di laboratorio;

VISTO il Decreto Commissariale n. 195 del 24 ottobre 2012 con il quale l’Arch. Gioacchino
Casamassima, Responsabile del Settore tecnico del comune di Ascoli Satriano, e' stato confermato
Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento FG050A/10_Ascoli Satriano;
VISTA la nota prot. n. 1578 del 19/12/2012, con la quale il Commissario ha comunicato la data
di convocazione della Conferenza dei Servizi, di cui all’art. 14 e seguenti L. 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, per giorno 15 gennaio 2013, finalizzata all’approvazione del Progetto
definitivo dell’intervento di cui in oggetto, ai fini dell’ acquisizione di tutti i prescritti atti
autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione del progetto generale del "Consolidamento
versante a valle di via Stazione e sistemazione del vallone - Fosso Mezzanelle" nel Comune di
Ascoli Satriano (FG) - codice intervento FG050A/10;
VISTA  la nota prot. n. 95 del 17/01/2013, con la quale il Commissario Straordinario Delegato
trasmette agli Enti di competenza, il verbale relativo alla Conferenza di Servizi del 15/01/2013,
dal quale si evince che la procedura di approvazione del Progetto definitivo e' da intendersi
sospesa in attesa della trasmissione da parte del comune di Ascoli Satriano delle integrazioni
richieste dall’Ufficio del Commissario e dall’Autorita' di Bacino della Puglia;
 VISTA  la nota prot. n. 1925 del 20/02/2013, acquisita agli atti al prot. n. 317 del 21/02/2013,
con la quale il RUP trasmette le integrazioni progettuali richieste dall’Autorita' di Bacino della
Puglia, relativamente all’intervento "Consolidamento versante a valle di via Stazione e
sistemazione del vallone - Fosso Mezzanelle" nel Comune di Ascoli Satriano (FG) - codice
intervento FG050A/10;
VISTO il Decreto Commissariale n. 78 del 06/03/2013, con il quale si e' provveduto a finanziare
l’intervento "Consolidamento versante a valle di via Stazione e sistemazione del vallone - Fosso
Mezzanelle" nel Comune di Ascoli Satriano (FG) individuato con il codice di identificazione
FG050A/10 - per un importo complessivo pari ad € 1.800.000,00;
VISTA la nota prot. n. 4201 del 24/04/2013, acquisita al prot. n. 895 del 30/04/2013, con la
quale il RUP trasmette in sostituzione di quelli gia' trasmessi, gli elaborati tecnici relativi il
Progetto di FG050A/10 Ascoli Satriano;
VISTA la nota prot. n. 1015 del 17/05/2013, con la quale il Commissario ha comunicato la data
di riconvocazione della Conferenza dei Servizi, di cui all’art. 14 e seguenti L. 241/90 e successive
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modifiche ed integrazioni, per giorno 28 maggio 2013, finalizzata all’approvazione definitiva
dell’intervento di cui in oggetto, ai fini dell’ acquisizione di tutti i prescritti atti autorizzativi e di
assenso, necessari alla realizzazione del progetto generale del "Consolidamento versante a valle
di via Stazione e sistemazione del vallone - Fosso Mezzanelle" nel Comune di Ascoli Satriano (FG)
- codice intervento FG050A/10;
VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi del 28 maggio 2013, trasmesso con nota prot. n.
1119 del 29/05/2013, dal quale si evince dai Pareri dell’ Autorita' di Bacino della Puglia ed del
Servizio Foreste della Regione Puglia, che il progetto va ulteriormente rimodulato secondo le
prescrizioni sottolineate;
VISTA la nota prot. n. 1381 del 02/07/2013, con la quale il Commissario ha comunicato la data
di convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria, di cui all’art. 14 e seguenti L. 241/90 e
successive modifiche ed integrazioni, per giorno 24 luglio 2013, finalizzata all’approvazione
definitiva dell’intervento di cui in oggetto, ai fini dell’ acquisizione di tutti i prescritti atti
autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione del progetto generale del "Consolidamento
versante a valle di via Stazione e sistemazione del vallone - Fosso Mezzanelle" nel Comune di
Ascoli Satriano (FG) - codice intervento FG050A/10;
VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi del 24 luglio 2013, trasmesso con nota prot. n. 1655
del 31/07/2013, con il quale si dispone che il Comune di Ascoli Satriano provveda a trasmettere -
all’AdB Puglia - al Servizio Foreste della regione Puglia e all’Autorita' idraulica competente, il
progetto integrato e revisionato cosi come consegnato alla CdS alla struttura commissariale, per
l’acquisizione del parere definitivo, come disposto dall’art. 1 comma 2 del DPCM 20 luglio 2011;
VISTA la nota prot. n. 1821 del 02/09/2013, con la quale il Commissario Straordinario Delegato
autorizza il Comune di Ascoli Satriano a procedere alla redazione del Progetto Esecutivo
dell’Intervento "Consolidamento versante a valle di via Stazione e sistemazione del vallone -
Fosso Mezzanelle" nel Comune di Ascoli Satriano (FG) - codice intervento FG050A/10;
VISTA la nota prot. n. 8949 del 09/09/2013, con la quale il RUP   chiede autorizzazione, ai fini
della redazione del Progetto Esecutivo all’affidamento a professionisti esterni per le necessarie
attivita' di supporto tecnico specialistico relative alla redazione della relazione specialistica,
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, piani di sicurezza e di coordinamento in fase di
progettazione;
VISTA  la nota prot. n. 2012 del 19/09/2013, con la quale il Commissario Straordinario Delegato
ha autorizzato il Comune a potere conferire gli incarichi specialistici a professionisti esterni;
VISTA  la nota prot. n. 10673 del 22/10/2013, acquisita agli atti al prot. n. 2364 del
21/10/2013, con la quale il RUP trasmette il Progetto Esecutivo dei lavori, redatto dall’Ufficio
Tecnico comunale con il supporto tecnico di professionisti esterni, come da autorizzazione
rilasciata e determinazione comunale n. 696 del 14/10/2013;
VISTO il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto esecutivo reso e sottoscritto in data
23/10/2013, ai sensi del DPR 5/10/2010 n. 207, dai progettisti e dal RUP;
CONSIDERATO che in data 23/10/2013 il RUP ha verificato, ai sensi dell’art. 55 del regolamento
di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo
con annesso rapporto conclusivo corredato del relativo quadro economico di progetto;
CONSIDERATO che bisogna procedere alla dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza;
RITENUTO che l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita', ai sensi
dell’art. 12 comma 1 DPR 327/2001, dell’art. 98 D. Lgs 163/2006 e di particolare urgenza ed
indifferibilita' delle opere nello stesso previste, ai sensi dell’art. 22bis DPR 327/2001;
RAVVISATA la necessita' di procedere alla presa d’atto  della  Verifica del progetto
all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento individuato con il codice FG 050A/10 -
"Consolidamento versante a valle di via Stazione e sistemazione del vallone - Fosso Mezzanelle"
nel Comune di Ascoli Satriano (FG) - CUP J65D12000110003;
VISTO il Decreto Commissariale n. 383/13 del 25/10/2013 con il quale, tra l’altro, deciso
prendere atto della Verifica e della Validazione del progetto esecutivo redatta dal RUP (Art.
45,52,53 e 54 comma 6 del Regolamento DPR n. 207/2010) nonche' di approvare il progetto
esecuto relativo all’intervento individuato con il codice FG050A/10 - "Consolidamento versante a
valle di via Stazione e sistemazione del vallone - Fosso Mezzanelle" nel Comune di Ascoli Satriano
(FG)  dell’importo complessivo di € 1.800.000,00 di cui € 1.239.213,46 oggetto di appalto distinti
in €1.212.199,62 per lavori soggetti a ribasso d’asta, €27.013,84 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 560.786,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
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CONSIDERATO Che con il suddetto decreto si e' tra l’altro, a seguito dell’approvazione del
progetto, dichiarata la  pubblica utilita', ai sensi dell’art. 12 comma 1 DPR 327/2001, dell’art. 98
D. Lgs 163/2006, l’urgenza ed indifferibilita' delle opere nello stesso previste, ai sensi dell’art.
22bis DPR 327/2001;
CONSIDERATO che l’importo oggetto d’appalto come riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto
e' pari a euro € 1.239.213,46 oggetto di appalto distinti in €1.212.199,62 per lavori soggetti a
ribasso d’asta, €27.013,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
VISTO il Decreto Commissariale n° 177 del 29 novembre 2012 con il quale e' stato istituito
presso l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico l’Elenco delle imprese per la partecipazione alle gare a procedura ristretta
semplificata da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di
bando di gara, pubblicato sul sito del Commissario Straordinario Delegato www.dissestopuglia.it,
in data 8 Gennaio 2013;
VISTO il Decreto Commissariale n° 1/13 del 8 gennaio 2013 con il quale e' stato pubblicato
presso l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico l’Elenco delle imprese per la partecipazione alle gare a procedura ristretta
semplificata da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di
bando di gara, pubblicato sul sito del Commissario Straordinario Delegato www.dissestopuglia.it,
in data 8 Gennaio 2013;
VISTO l’avviso pubblicato in data 05 febbraio 2013 sul sito del Commissario Straordinario
Delegato www.dissestopuglia.it ed inerente il sorteggio dell’ordine delle imprese ai sensi
dell’art.123 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i.;
VISTO il verbale di sorteggio pubblico del 08 febbraio 2013 per la formazione ordine di
iscrizione  imprese da invitare alle procedure ristrette semplificate per l'anno 2013 pubblicato sul
sito del Commissario Straordinario Delegato www.dissestopuglia.it;
VISTO lo schema di lettera di invito per l’affidamento dei lavori di cui sopra, predisposta dalla
struttura commissariale, con il supporto di Invitalia Attivita' Produttive S.p.A. e vistata dal RUP, e
allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;
RAVVISATA la necessita' e l’urgenza, pertanto, di dover procedere all’avvio della procedura di
gara ai sensi dell’art. 123 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, rivolgendo l’invito ad
almeno venti operatori economici ricavabili dall’Elenco delle Imprese di cui al Decreto
Commissariale n° 1/13 del 8 gennaio 2013 che sono dotati di idonee caratteristiche tecnico
organizzative (Categoria OS21 Classifica III Importo fino a € 1.033.000,00 con l’incremento del
quinto ai sensi del comma 2 dell'art.61  del DPR 207/2010 e s.m.i. o superiore);
Tutto cio' premesso e considerato,
Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita' generale dello
Stato, ed avvalendosi delle deroghe riportate nel DPCM innanzi citato e nelle norme strettamente
correlate,

DECRETA
Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Articolo 2

Nell’ambito ed in attuazione dell’accordo di programma finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui
all’Accordo di Programma richiamato in premessa, e' approvato lo schema di lettera di invito -
allegata al presente provvedimento - predisposta da Invitalia Attivita' Produttive S.p.A. e vistata 
dal RUP relativa all’intervento individuato con il codice FG 050A/10 - "Consolidamento
versante a valle di via Stazione e sistemazione del vallone - Fosso Mezzanelle" nel
Comune di Ascoli Satriano (FG) - CUP J65D12000110003"  - nell’allegato 1 al medesimo
Accordo di Programma sopra citato, per un importo euro 1.239.213,46 oggetto di appalto distinti
in €1.212.199,62 per lavori soggetti a ribasso d’asta, €27.013,84 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA.

Articolo 3
Di stabilire che la suddetta procedura, in ragione dell’urgenza posta a fondamento degli interventi
di cui all’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sia espletata ai sensi dell’art. 123
del d.lgs 163/2006 e s.m.i., attraverso consultazione di almeno venti operatori economici
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ricavabili dall’Elenco delle Imprese di cui al Decreto Commissariale n° 1/13 del 8 gennaio 2013 e
che abbiano dichiarato di essere dotati di idonee caratteristiche tecnico organizzative (Categoria
OS21 Classifica III Importo fino a € 1.033.000,00 con l’incremento del quinto ai sensi del comma
2 dell'art.61  del DPR 207/2010 e s.m.i.o superiore) secondo l’ordine di sorteggio delle  imprese
da invitare alle procedure ristrette semplificate per l'anno 2013 come risultante dal verbale di
sorteggio pubblico del 08 febbraio 2013.
 

Articolo 4

1. Alla copertura finanziaria complessiva della spesa necessaria per l’affidamento, di cui all’art. 2
del presente decreto, stimata in 1.239.213,46 euro complessivamente (IVA esclusa) si
provvede a valere sulle risorse di cui al Decreto di finanziamento n. 78/13 del 06/03/2013
citato nelle premesse;

2. A seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, con successivo decreto, si procedera' a
rideterminare l’importo dell’impegno di cui al citato Decreto n. 78/13 del 06/03/2013 in
relazione agli esiti di gara.

 
Articolo 5

1. Di fissare termini ristretti al fine di poter garantire il piu' celere inizio dei lavori dell’intervento
oggetto del presente provvedimento, ovvero di fissare in almeno 10 giorni naturali e
consecutivi per la ricezione delle offerte da parte delle imprese invitate.

2. Di incaricare Invitalia Attivita' Produttive S.p.A. della gestione delle fasi di invio delle
richieste di offerte mediante procedura telematica, fermo restando che i relativi costi, ai sensi
dei rapporti convenzionali in essere, restano a carico del Commissario Straordinario Delegato
che vi provvedera' direttamente.

3. Di incaricare Invitalia Attivita' Produttive S.p.A. della ricezione e custodia dei plichi di gara, 
mediante procedura telematica con le modalita' previste nel Decreto Commissariale n. 021 del
20/02/2012 utilizzando il protocollo gia' istituito ed integrato con il protocollo informatico.

 
Articolo 6

Il presente decreto sara' trasmesso al RUP, ad Invitalia Attivita' Produttive S.p.A. ed all’Ufficio di
ragioneria dell’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)
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