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. 357/13 del 17/10/2013

FG007A_10 - COMUNE DI CELENZA VALFORTORE (FG) - "Completamento lavori di
consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina
Margherita". Approvazione Bando e disciplinare di Gara. CUP: J15D12000090003 CIG:
5383328EC9.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010
tra il Ministero dell’Ambiente e la 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, provvede
alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura 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' per 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.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 11 maggio 2011, tra il Commissario ed INVITALIA per
lo svolgimento di attivita' di progettazione, di supporto ed assistenza tecnico - operativa ed
amministrativa in tutte le fasi relative all’attuazione degli interventi previsti all’Accordo di
programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari
per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia e valida fino al 10 dicembre
2013;
VISTO il Piano esecutivo, sottoscritto in data 06 luglio 2011 che prevede, fra l’altro, che ai
sensi dell'art. 3 della Convenzione, per l'attuazione delle attivita' oggetto del presente Piano,

Pag. 1

l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. operera'
attraverso la propria societa' controllata Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. (ora Invitalia
Attivita' produttive S.p.A.);
VISTO il punto 1 ATTIVITA’ del suddetto Piano Esecutivo ed in particolare il capoverso A.3
Attivita' di supporto al Commissario Delegato in qualita' di Stazione Appaltante;
VISTO che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma
con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, e' compreso l’intervento individuato
con il codice FG007A_10 - COMUNE DI CELENZA VALFORTORE (FG) - "Completamento
lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbanovalle Via Regina Margherita", per un importo complessivo di € 2.270.000,00;
VISTO la Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella G.U.R.I. n. 121 del 25.5.2012,
nella quale l’intervento in oggetto viene confermato il finanziamento di € 2.270.000,00 per la sua
realizzazione;
VISTA la nota prot.n. 13326 del 15.02.2013 con la quale il MATTM trasmette la nota prot.n.1859
del 11/02/2013 con la quale il MISE ha chiarito che ogni assegnazione finanziaria da parte del
CIPE relativamente alla Delibera CIPE n. 8/2012 e' interamente e pienamente utilizzabile per
l’assunzione delle pubblicazioni giuridiche perfezionate;
VISTA la nota Prot. n. 2018 del 21 giugno 2012, con la quale il Comune di Celenza Valfortone
(FG), oltre a comunicare che il progetto preliminare e' stato approvato con atto esecutivo di
Giunta Comunale n. 77 del 19 ottobre 2009, chiede all’Ufficio del Commissario Straordinario
Delegato l’autorizzazione a poter affidare incarichi professionali;
VISTA la nota Prot. n. 653 del 03/07/2012, con la quale l’Ufficio del Commissario Straordinario
Delegato ha autorizzato il Comune di Celenza Valfortone (FG) all’implementazione della
progettazione definitiva attraverso il conferimento di incarichi specialistici a professionisti esterni
nel limite massimo complessivo di € 50.970,22, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali;
VISTA la nota Prot. n. 2595 del 6 agosto 2012, con la quale il Comune di Celenza Valfortone
(FG) ha fatto rilevare che per far fronte alla progettazione dell’intervento occorre un incremento
della spesa gia' autorizzata;
VISTA la sopracitata nota con il quale e' stato comunicato che con Deliberazione di Giunta
Municipale n. 69 del 6 Agosto 2012 e' stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i
lavori in oggetto, l’Ing. Antonio Perrella, gia' responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di
Celenza Valfortone (FG);
VISTA la nota Prot. n. 808 del 07/08/2012, con la quale l’Ufficio del Commissario Straordinario
Delegato ha autorizzato il Comune di Celenza Valfortone (FG) all’utilizzo di ulteriori somme
rispetto a quelle gia' autorizzate per l’implementazione della progettazione definitiva attraverso il
conferimento di incarichi specialistici a professionisti esterni nel limite massimo complessivo di €
70.118,06, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali;
VISTO il Decreto Commissariale n. 157 del 16 ottobre 2012 con il quale e' stato confermato,
nella qualita' di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, l’Ing. Antonio
Perrella, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Celenza Valfortone (FG), gia' nominato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 6 Agosto 2012;
VISTO il Decreto Commissariale n. 58 del 26/02/2013 con il quale e' stata nominata, nella
qualita' di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, la Dott.ssa
Giuditta Lobefaro, in servizio presso la Struttura Commissariale;
VISTO il Decreto Commissariale n. 153 del 16 ottobre 2012 con il quale e' stata impegnata la
somma di € 2.764.676,58 per far fronte alle spese autorizzate per attivita' propedeutiche e
strumentali relativamente ad alcuni interventi contenuti all’interno dell’Accordo di programma, fra
cui l’intervento avente codice identificativo FG007A/10, per l’importo di € 62.783,21;
VISTO il Decreto Commissariale n. 69 del 4 marzo 2013 con il quale e' stato revocato il Decreto
Commissariale n. 153 del 16 ottobre 2012 con cui e' stata impegnata la somma di € 2.764.676,58
per far fronte alle spese autorizzate per attivita' propedeutiche e strumentali relativamente ad
alcuni degli interventi contenuti all’interno dell’Accordo di Programma, fra cui l’intervento avente
codice identificativo FG007A/10, per l’importo di € 62.783,21;
VISTO che per la realizzazione degli interventi individuati nella Delibera CIPE n. 8/2012, il
Commissario Delegato provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell’art. 4 del Accordo di
Programma, introitate sulla contabilita' speciale n. 5585 intestata al "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
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citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia";
VISTO il Decreto Commissariale n. 177 del 23 aprile 2013 con il quale, tra l’altro, e' finanziata la
somma di € 2.270.000,00 relativa l’intervento individuato con il codice FG007A_10 - COMUNE DI
CELENZA VALFORTORE (FG) - "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del
versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina Margherita";
VISTO il verbale di verifica, il rapporto conclusivo sulla Verifica del progetto esecutivo oltreche'
la validazione del progetto esecutivo del 1 ottobre 2013, reso dal Responsabile Unico del
Procedimento Ing. Antonio Perrella ai sensi del art. 55 del D.P.R. 207/2010, con il quale il
progetto e' stato validato dal RUP;
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 all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento
individuato con il codice FG007A_10 - COMUNE DI CELENZA VALFORTORE (FG) - "Completamento
lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via
Regina Margherita";
CONSIDERATO che l’importo oggetto d’appalto come riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto
e' pari a € 1.590.621,26 di cui euro 1.578.584,06 soggetti a ribasso d’asta ed euro 12.037,20 per
oneri di sicurezza, oltre IVA;
RITENUTO necessario avviare le procedure di gara ai sensi del "D.Lgs 163/2006 codice dei
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207"
s.m.i. ed in particolare, in considerazione dell’importo a base di gara come definito nel suddetto
decreto di finanziamento, ai sensi dell’art. 55 "Procedure Aperte e Ristrette" del D. Lgs 163/2006
e s.m.i., con il supporto di strumenti elettronici mediante procedura telematica ai sensi degli artt.
74 e 77 del medesimo D.Lgs 163/06 e s.m.i.
CONSIDERATO che pertanto ricorrono tutte le condizioni per occorre dare immediato avvio alle
attivita' di pubblicazione del Bando di gara e successivo affidamento e realizzazione degli
interventi di ripristino e consolidamento sopraccennati;
VISTO i l BANDO DI GARA, da espletarsi mediante procedura telematica, per la realizzazione
dell’intervento FG007A_10 - COMUNE DI CELENZA VALFORTORE (FG) - "Completamento lavori di
consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina
Margherita" predisposto dalla Struttura Commissariale con il supporto di Invitalia Attivita'
Produttive S.p.A. nell’ambito del rapporto convenzionale in essere, siglato per approvazione dal
Responsabile Unico del Procedimento e allegato al presente atto per formarne parte integrale e
sostanziale;
V I S T O i l DISCIPLINARE di GARA con i relativi allegati predisposto dalla Struttura
Commissariale con il supporto di Invitalia Attivita' Produttive S.p.A. nell’ambito del rapporto
convenzionale in essere, siglato per approvazione dal Responsabile Unico del Procedimento e
allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale inerente la definizione delle
modalita' di espletamento della procedura aperta telematica per la realizzazione dell’intervento
FG007A_10 - COMUNE DI CELENZA VALFORTORE (FG) - "Completamento lavori di
consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina
Margherita";
RITENUTO necessario disporre l’approvazione del bando integrale per la realizzazione
dell’intervento FG007A_10 - COMUNE DI CELENZA VALFORTORE (FG) - "Completamento lavori di
consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina
Margherita".
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.
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Articolo 2
È approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento individuato con il codice FG007A_10 COMUNE DI CELENZA VALFORTORE (FG) - "Completamento lavori di consolidamento e
messa in
sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina
Margherita" dell’importo complessivo di € 2.270.000,00.
Articolo 3
Con l’approvazione del progetto di cui al precedente art. 2, si dichiara 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.

Articolo 4
1. Di approvare il BANDO DI GARA, predisposto dalla Struttura Commissariale, con il supporto
di Invitalia attivita' Produttive, e vistato dal RUP - allegato al presente provvedimento
(ALLEGATO 1) - da attuare mediante procedura aperta in modalita' telematica, ai sensi del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per la realizzazione dell’intervento FG007A_10 - COMUNE DI CELENZA
VALFORTORE (FG) - "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del
versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina Margherita", per un importo a €
1.590.621,26 di cui euro 1.578.584,06 soggetti a ribasso d’asta ed euro 12.037,20 per oneri
di sicurezza, oltre IVA.
2. Di approvare il DISCIPLINARE di GARA con i relativi allegati predisposto dalla Struttura
Commissariale, con il supporto di Invitalia attivita' Produttive, siglato per approvazione dal
Responsabile Unico del Procedimento e allegato al presente atto (ALLEGATO 2) per formarne
parte integrale e sostanziale, inerente la definizione delle modalita' di espletamento della
procedura telematica per la realizzazione dell’intervento FG007A_10 - COMUNE DI CELENZA
VALFORTORE (FG) - "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del
versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina Margherita".
Articolo 5
1. Di stabilire che la suddetta procedura dovra' essere espletata mediante procedura aperta in
modalita' telematica, applicando il criterio del prezzo piu' basso e - ai sensi del combinato
disposto del comma 20 bis dell'art. 253 - l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'articolo 86;
2. Di fissare i termini di ricezione delle offerte, ai sensi del comma 2 dell’art.70 del D.
Lgs.163/2006, in almeno 40 giorni naturali e consecutivi per la ricezione delle offerte da
parte delle imprese invitate, avvalendosi delle riduzioni cumulabili di cui ai commi 8 e 9
dell’art.70 del D. Lgs.163/2006;
3. Di disporre l’avvio della procedura di gara da espletarsi in modalita' telematica per
l’affidamento dell’appalto relativo alla realizzazione dell’intervento codificato con FG007A_10
- COMUNE DI CELENZA VALFORTORE (FG) - "Completamento lavori di consolidamento e
messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via Regina Margherita" per
un importo complessivo pari a € 1.590.621,26 di cui euro 1.578.584,06 soggetti a ribasso
d’asta ed euro 12.037,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA.
Articolo 6
Di prendere atto che con Decreto Commissariale n. 177 del 23 aprile 2013 si e' provveduto alla
copertura finanziaria della spesa necessaria per l’intervento in oggetto provvede a valere sulle
risorse finanziarie di cui dell’art. 4 del medesimo Accordo di Programma, introitate sulla
contabilita' speciale n. 5585 intestata al "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".
Articolo 7
1. Di incaricare Invitalia Attivita' Produttive S.p.A. della gestione della fasi di pubblicita' e
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postinformazione del Bando di gara. In particolare la fase di pubblicita' sara' effettuata:
a. mediante pubblicazione del BANDO DI GARA e del DISCIPLINARE DI GARA di cui al
precedente art. 4 sul sito www.dissestopuglia.it nonche' sul web dedicato alle gare
t e l e m a t i c h e www.pleiade.it/dissesto-puglia/imprese/sourcing/
del
Commissario
Straordinario;
b. mediante pubblicazione dell’estratto del bando di cui all’ALLEGATO n. 3 sulla G.U.R.I. e
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, di cui al Decreto del Ministro dei
lavori pubblici del 6 aprile 2001 n.20 nonche' sulla G.U.C.E;
c. mediante pubblicazione sui n.2 quotidiani a tiratura nazionale e n.2 quotidiani a tiratura
locale dell’avviso di cui all’ALLEGATO 4.
fermo restando che i relativi costi restano a carico del Commissario Straordinario Delegato che vi
provvedera' direttamente.
2. Di incaricare Invitalia Attivita' Produttive S.p.A. all’espletamento delle procedure in modalita'
telematica, ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06.
Articolo 8
1. Di demandare al RUP la determinazione del QE Economico definitivo per la successiva
approvazione ed il relativo finanziamento a valere sulle risorse finanziarie di cui all’Accordo di
Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, tra il Ministero dell’Ambiente e la
Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 - fg. 22, introitate sulla
contabilita' speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello
Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.
2. Di provvedere all’impegno della spesa, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata,
con successivo decreto, con il quale si procedera' a rideterminare l’importo di tale impegno in
relazione agli esiti di gara, ai sensi dell’art. 4 del suddetto Decreto n. 177.
Articolo 9
Il presente decreto sara' trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, 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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