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DECRETO COMMISSARIALE n. 767 del 29 dicembre 2014 

FG 040A/10 SAN MARCO IN LAMIS Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e 

"Schiavonesche" nel comune di San Marco in Lamis (FG) - Approvazione Bando di gara procedura 

aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2 Lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed aggiudicata con 

l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 120 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.. 

CUP J35D12000200003 - CIG  6070315667 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

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 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 più 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 è 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 attività di competenza delle amministrazioni pubbliche 

necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, 
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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; 

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più 

elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il 

patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma oltre che nel 

D.P.C.M. del 16/07/2010; 

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.Lgs. 195/2009, di dotarsi di una struttura 

minima di supporto, nonché accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione 

degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog.343; 

VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/24 e 25/CE”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163”, e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 9 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (Capo IV Misure per la semplificazione 

burocratica); 

VISTA la deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell’A.V.C.P. articolo 9 comma 1 bis; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2014, registrato alla Corte 

dei Conti in data 6 marzo 2014 al nr. 664, con il quale è stato nominato Commissario 

Straordinario Delegato l’avv. Francesco Paolo Campo 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 attività di competenza delle 

amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle 
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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 l’art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n 147, con il quale all'articolo 17, comma 1, 

primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle 

seguenti: “non oltre i sei anni”; 

VISTO l’art. 6 c. 1 della legge 6 febbraio 2014, n 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo 

periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i sei anni" sono state sostituite dalle 

seguenti: "non oltre i cinque anni"; 

VISTO  l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI  n.144 del 

24/6/2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di 

competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento 

delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 

240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 

VISTO l’art. 10 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare il comma 1, che dispone 

che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente 

al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle 

procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli 

accordi di programma sottoscritti tra il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le 

regioni ai sensi dell’articolo2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e nella titolarità delle 

relative contabilità speciali”; 

VISTA la nota prot. n. 1694/14 del 9 luglio 2014, con la quale il Presidente della Regione Puglia on. 

Nichi Vendola, nelle more della definizione degli adempimenti correlati al passaggio di 

consegne, invita il Commissario avv. Francesco Paolo Campo ad assicurare la continuità 

gestionale ed amministrativa della struttura commissariale, al fine di non pregiudicare le 

attività in corso di svolgimento e la stessa positiva definizione degli interventi in itinere; 
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VISTO l’articolo 10, comma 2-ter della Legge n.116 del 11/08/2014, pubblicata sulla GURI n. 192 

del 20/08/2014, S.O. n. 72/L, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, che 

dispone che “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della 

Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche 

indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la 

finanza pubblica. Il Soggetto Attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o 

di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro 

delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento 

dell’anzianità di servizio, dalla data del provvedimento di conferimento dell’incarico e per 

tutto il periodo di svolgimento dello stesso». Dall’attuazione della presente disposizione non 

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 476 del 02/09/2014 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 

2-ter della Legge n.116 del 11/08/2014, pubblicata sulla GURI n. 192 del 20/08/2014, S.O. 

n. 72/L di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, è nominato soggetto 

attuatore, cui viene delegato 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, il 

Dott. Maurizio Croce già Commissario Straordinario Delegato degli interventi di mitigazione 

del rischio idrogeologico nelle Regioni Sicilia e Puglia; 

VISTO  che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con 

codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato 

con il codice FG 040A/10 SAN MARCO IN LAMIS Opere di mitigazione zona "Coppa 

Casarinelli" e "Schiavonesche" nel comune di San Marco in Lamis (FG), per un importo di € 

1.800.000,00; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 696 del 05.12.2014 con il quale si è provveduto alla nomina 

dell'Ing. Massimo De Girolamo quale Responsabile Unico del Procedimento e del supporto 

al RUP sig.ra Vita Cavone, dell’intervento in oggetto, in sostituzione dell'Ing. Michele 

Chiumento e del supporto al RUP Dott.ssa Giuditta Lobefaro, giuste Delibera di G.C. n. 254 

del 24.10.2012 e n. 240 del 20.11.2014; 
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VISTO il Decreto Commissariale n. 117 del 08.04.2013 con il quale è stata finanziata la spesa 

necessaria per la realizzazione dell’intervento con il codice FG 040A/10 SAN MARCO IN 

LAMIS Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche" nel comune di 

San Marco in Lamis (FG), per un importo di € 1.800.000,00; 

CONSIDERATO che l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato con nota 1053 del 03.10.2012 ha 

autorizzato l'amministrazione comunale di San Marco in Lamis all’ implementazione della 

progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in oggetto avvalendosi di professionalità 

specialistiche esterne, relativamente agli aspetti progettuali, piani di sicurezza, rilievi 

topografici e geologici; 

CONSIDERATO che con Determinazione del comune di San Marco in Lamis, sono stati affidati gli incarichi 

professionali tecnico-specialistici esterni, di seguito elencati: 

• Prof. Ing. Pietro A. D’Ambrosio, relativamente al supporto alla progettazione per la 

stesura della relazione e calcoli strutturali; 

• Prof. Ing. Alberto F. Piccinni, relativamente al Supporto alla progettazione per la 

stesura della relazione idrogeologica-idraulica; 

• Dott. Geol. Francesco Bacchelli, con studio tecnico in Pietramontercorvino, 

relativamente al Supporto alla progettazione per la stesura della relazione geologica-

geotecnica; 

 a supporto dell’Ing. Tullio Daniele Mendolicchio, funzionario del Comune di San Marco In 

Lamis, quale progettista interno all'Amministrazione comunale dell’ intervento in oggetto; 

PRESO ATTO - dei Verbali di Conferenza di Servizi tenutasi in data 15.11.2013, 11.11.2014 e 

02.12.2014, indette e convocate dall'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato; 

 - del parere dell’Autorità di Bacino della Puglia reso con note: 

 Prot. n. 16240 del 10/11/2013 (Ns. prot. n. 3171 del 10/12/2013); 

 Prot. n. 15483 del 02/12/2014 (Ns. prot. n. 3124 del 12/12/2014); 

 Prot. n. 16062 del 12/12/2014 (Ns. prot. n. 3293 del 12/12/2014). 

 - del parere del Servizio Ecologia della Regione Puglia prot. n. 12260 del 10/12/2014 (Ns 

prot. n. 3266 del 11/12/2014); 
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 - del parere della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste 

reso con nota prot. 29138 del 18.12.2014; 

 - del parere della Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la 

Programmazione, Politiche Energetiche VIA e VAS, reso con nota prot. n. 12260 del 

10.12.2014; 

 - del parere dell'Ente Parco Nazionale del Gargano reso con nota prot. n. 64291 del 

02.12.2014; 

 - dei pareri del Servizio Foreste della Regione Puglia resi con note: 

 Prot. n. 25536 del 14/11/2014 (Ns. prot. n. 2996 del 18/11/2014); 

 Prot. n. 29138 del 18/12/2014 (Ns. prot. n. 3356 del 18/12/2014). 

 - del Verbale della Commissione per il Paesaggio locale con reso con nota n. 4/a del 

19/11/2014 (Ns prot. n. 3143 del 02/12/2014); 

 - del parere dell’A.S.L., Servizio Sanitario Nazionale – Provincia di Foggia reso con nota 

n. 7803 del 04/06/2014; 

 - del parere dell’Ufficio di Coordinamento STP Bari/Foggia (Genio Civile) reso con nota 

n. 33503 del 17/12/2014 (Ns prot. n. 3351 del 18/12/2014); 

 - della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Marco In Lamis n. 255 

del 15/12/2014 trasmessa con nota n. 17705 del 17/12/2014 (Ns prot. n. 3352 del 

18/12/2014); 

 - del Rapporto di Verifica del progetto definitivo, redatto in data 19 dicembre 2014; 

- del Verbale di Validazione redatto dal RUP ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010, 

redatto in data 19 dicembre 2014; 

VISTO l’attestazione di conformità agli originali, degli elaborati in formato pdf, redatta dal RUP; 

VISTO l’attestazione ai sensi dell’art. 106 comma 1 del DPR 207/2010, resa dal RUP in data 

19.12.2014; 

PRESO ATTO che il progetto prevede occupazioni temporanee e di urgenza ed espropriazioni poiché gli 

interventi interesseranno anche aree private; 

PRESO ATTO che tra le somme a disposizione dell’amministrazione sono previste anche quelle per 

occupazioni temporanee e definitive di aree o di immobili e pertinenti indennizzi; 

CONSIDERATO che bisogna procedere alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza; 
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RITENUTO  che l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 

12 comma 1 DPR 327/2001, dell’art. 98 D. Lgs 163/2006 e di particolare urgenza ed 

indifferibilità delle opere nello stesso previste, ai sensi dell’art. 22bis DPR 327/2001; 

VISTO  il Bando per l’istituzione dell’Elenco delle imprese pubblicato sul sito web 

www.dissestopuglia.it in data 27/11/2013; 

VISTO  il Decreto Commissariale n. 233, del 07 maggio 2014, che approva l’elenco imprese da 

invitare a gare a procedura ristretta semplificata per l’anno 2014, da utilizzare anche per 

cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara che hanno 

inoltrato richiesta entro il 16.12.2013 per l’istituzione dell’Elenco delle imprese pubblicato sul 

sito web www.dissestopuglia.it in data 27/11/2013; 

PRESO ATTO del Quadro Economico del progetto definitivo validato dal RUP, relativo all’intervento 

codificato FG 040A/10 SAN MARCO IN LAMIS Opere di mitigazione zona "Coppa 

Casarinelli" e "Schiavonesche" nel comune di San Marco in Lamis (FG), per un importo di € 

1.800.000,00, di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO   PROGETTO  

A) LAVORI   

A.1) Importo dei Lavori                               1.208.444,19  

A.1a) Costi della Sicurezza aziendali (CS)                                    52.393,52  

A.2) Importo dei lavori soggetti a ribasso (A.1 – CS )                               1.156.050,67  

A.3) Costi aggiuntivi per attuazione dei piani di sicurezza (PSC)                                    22.393,52  

A.4) IMPORTO TOTALE LAVORI (A.1+A.3)                               1.230.837,71  

A.5) Progettazione esecutiva                                    35.000,00  

A.6) IMPORTO TOTALE (A.4+A.5)                               1.265.837,71  

  

  B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
PER: 

B - 1 - Imprevisti (IVA compresa)                                      27.923,41  

B - 2 - Acquisizione aree: espropri  (IVA compresa)                                      30.000,00  

B - 3 – Spostamento sottoservizi (IVA compresa)                                      10.000,00  

B - 4 – Rilievi, accertamenti, indagini                                        20.000,00  

B - 5– Spese tecniche progettazione, d.l., csp, cse                                      90.000,00  
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B – 6a - Incentivo art. 93, co. 7bis D.lgs 163/06 - D.C. n.223/12:(compreso 
Coordin. Sicurez. in esecuz., D.L. e Mis.e cont.)2% di 1.000.000,00 e 1.9% 
di 2.440.200,15 

                                      9.754,37  

B – 6b - Spese art. 92, co. 7bis D.lgs 163/06                                       1.500,00  

B – 6c - Spese di funzionamento struttura commissariale (1%)                                      12.308,38  

B – 6d – Collaudo tecnico-amministrativo e statico                                      12.446,28  

B – 6f – Commissioni di gara (IVA compresa)                                       5.000,00  

B – 6g – Contributo AVCP                                          600,00  

B - 7 - Spese Pubblicità annunci, ecc. (IVA compresa)                                       2.500,00  

B - 8 – Oneri previdenziali ( CNPAIA su A.5, B.5, B6d: 4%)                                        5.497,85  

                   TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA A.C.                                  227.530,28  

C )  Rivalsa IVA:   

22%  sui lavori A.4                                    270.784,30  

22% su (A.5+B4+B5+B6.d+B8)                                      35.847,71  

                   TOTALE  C)  IVA                                  306.632,01  

 

CONSIDERATO che la Procedura di gara è gestita interamente con sistemi telematici e pertanto non soggetta 

all’applicazione delle disposizioni relative al c.d. "AVCPass", come previsto dalla 

deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell’A.V.C.P.; 

VISTO il Bando e il Disciplinare di gara integrali per la procedura aperta nel rispetto di quanto 

previsto dall'art. 53, comma 2 Lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed aggiudicata con 

l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 

del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 120 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento della Progettazione Esecutiva e della realizzazione dell’intervento codificato 

FG 040A/10 SAN MARCO IN LAMIS Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e 

"Schiavonesche" nel comune di San Marco in Lamis (FG), allegati al presente atto per 

formarne parte integrale e sostanziale; 

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli 

appalti pubblici; 

Tutto ciò premesso e considerato 
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ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi 

delle deroghe di cui all’art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall’art. 17 del citato decreto 

legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, lettera a) 

del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia). 

DECRETA 

Articolo 1 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Articolo 2 

È approvato, il quadro economico facente parte integrante del progetto esecutivo relativo al progetto identificato 

FG 040A/10 SAN MARCO IN LAMIS Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche" nel 

comune di San Marco in Lamis (FG), per un importo di € 1.800.000,00, distinto tra le varie voci di spesa di 

seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO   PROGETTO  

A) LAVORI   

A.1) Importo dei Lavori                               1.208.444,19  

A.1a) Costi della Sicurezza aziendali (CS)                                    52.393,52  

A.2) Importo dei lavori soggetti a ribasso (A.1 – CS )                               1.156.050,67  

A.3) Costi aggiuntivi per attuazione dei piani di sicurezza (PSC)                                    22.393,52  

A.4) IMPORTO TOTALE LAVORI (A.1+A.3)                               1.230.837,71  

A.5) Progettazione esecutiva                                    35.000,00  

A.6) IMPORTO TOTALE (A.4+A.5)                               1.265.837,71  

  

  B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
PER: 

B - 1 - Imprevisti (IVA compresa)                                      27.923,41  

B - 2 - Acquisizione aree: espropri  (IVA compresa)                                      30.000,00  

B - 3 – Spostamento sottoservizi (IVA compresa)                                      10.000,00  

B - 4 – Rilievi, accertamenti, indagini                                        20.000,00  

B - 5– Spese tecniche progettazione, d.l., csp, cse                                      90.000,00  

B – 6a - Incentivo art. 93, co. 7bis D.lgs 163/06 - D.C. n.223/12:(compreso 
Coordin. Sicurez. in esecuz., D.L. e Mis.e cont.)2% di 1.000.000,00 e 1.9% 
di 2.440.200,15 

                                      9.754,37  
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B – 6b - Spese art. 92, co. 7bis D.lgs 163/06                                       1.500,00  

B – 6c - Spese di funzionamento struttura commissariale (1%)                                      12.308,38  

B – 6d – Collaudo tecnico-amministrativo e statico                                      12.446,28  

B – 6f – Commissioni di gara (IVA compresa)                                       5.000,00  

B – 6g – Contributo AVCP                                          600,00  

B - 7 - Spese Pubblicità annunci, ecc. (IVA compresa)                                       2.500,00  

B - 8 – Oneri previdenziali ( CNPAIA su A.5, B.5, B6d: 4%)                                        5.497,85  

                   TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA A.C.                                  227.530,28  

C )  Rivalsa IVA:   

22%  sui lavori A.4                                    270.784,30  

22% su (A.5+B4+B5+B6.d+B8)                                      35.847,71  

                   TOTALE  C)  IVA                                  306.632,01  

 

Articolo 3 

Con l’approvazione di cui al precedente art. 2, si dichiara la  pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12 comma 1 DPR 

327/2001 e dell’art. 98 D.Lgs. 163/2006 per cui, ai sensi dell’art. 10 del citato DPR 327/2001, è disposto il 

vincolo preordinato all’esproprio oltre l’urgenza ed indifferibilità delle opere nello stesso previste, ai sensi dell’art. 

22bis DPR 327/2001. 

Articolo 4 

Ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4 DPR 327/2001 le procedure espropriative e l’esecuzione del decreto 

d’esproprio dovranno essere compiute entro il termine di cinque anni decorrente dalla data del presente 

provvedimento. 

Articolo 5 

L’esecuzione delle procedure di occupazione d’urgenza e di espropriazione necessarie per la realizzazione 

dell’intervento FG 040A/10 SAN MARCO IN LAMIS Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e 

"Schiavonesche" nel comune di San Marco in Lamis (FG), saranno affidate al comune di San Marco in Lamis. 

Articolo 6 

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, è approvato il Bando e lo schema di Disciplinare di gara – allegati al presente 

provvedimento - predisposti dalla Struttura Commissariale e vistati dal RUP relativi all’intervento identificato FG 

040A/10 SAN MARCO IN LAMIS Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche" nel 
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comune di San Marco in Lamis (FG), per un importo complessivo dell’appalto posto a base di gara pari a di € 

1.265.837,71 (euro unmilioneduecentosessantacinquemilaottocentotrentasette/71), di cui € 1.156.050,67 (euro 

unmilionecentocinquantaseimilacinquanta/67) per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, € 35.000,00 (euro 

trentacinquemila/00) per progettazione esecutiva soggetto a ribasso d’asta, € 22.393,52 (euro 

ventiduemilatrecentonovantatre/52) per oneri della sicurezza aggiuntivi per l’attuazione dei piani (PSC) non 

soggetti a ribasso d’asta ed € 52.393,52 (euro cinquantaduemilatrecentonovantatre/52) per costi della sicurezza 

aziendali non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. 

Articolo 7 

Di prendere atto che con Decreto Commissariale n. 117 del 08.04.2013 si è stabilito che: 

1. la copertura finanziaria complessiva della spesa necessaria grava sul finanziamento previsto nell’ambito 

dell’Accordo di Programma per l’intervento individuato con il codice FG 040A/10 SAN MARCO IN 

LAMIS Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche" nel comune di San Marco in 

Lamis (FG); 

2. all’impegno delle somme previste per il finanziamento delle opere si provvederà mediante successivo 

provvedimento, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante, a valere sulle risorse finanziarie di 

cui dell’art. 4 dell’Accordo di Programma sottoscritto il 30 marzo 2010 nell’ambito dell’importo 

complessivo di € 1.800.000,00 messo a disposizione per l’attuazione dell’intervento FG 040A/10 SAN 

MARCO IN LAMIS Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche" nel comune di 

San Marco in Lamis (FG); 

Articolo 8 

Di indire una Procedura di gara aperta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 2 Lett. b) del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento della Progettazione Definitiva, Esecutiva e realizzazione dei lavori 

dell’intervento codificato FG 040A/10 SAN MARCO IN LAMIS Opere di mitigazione zona "Coppa 

Casarinelli" e "Schiavonesche" nel comune di San Marco in Lamis (FG), da aggiudicare con l'applicazione del 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

ed ai sensi dell'art. 120 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 

Articolo 9 
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Di fissare termini in almeno 53 giorni naturali e consecutivi per la ricezione delle offerte da parte delle imprese, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 122 comma 6 lettera “e”, dell’art 70 comma 6 ed 8 del D.lgs 163/2006 e ai 

sensi dell’ dell’art. 9 comma 2 lettera C del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 “Sblocca Italia”. 

Articolo 10 

Di disporre la pubblicazione del Bando di gara unicamente sul sito informatico della Stazione Appaltante ai sensi 

del D.L. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) art 9 comma 2. 

Articolo 11 

Di demandare al RUP la determinazione del QE definitivo per la successiva approvazione ed il relativo impegno 

a valere sulle risorse finanziarie di cui dell’art. 4 del medesimo Accordo di Programma fino alla concorrenza della 

quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

introitate sulla contabilità 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. 

Articolo 12 

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP , all’Ufficio di Ragioneria, all’Area Gestione Amministrativa Interventi 

ed al Servizio di Monitoraggio di questa Struttura Commissariale, per quanto di competenza. 

 

Il Soggetto Attuatore 

(Dott. Maurizio Croce) 

 


