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. 354/13 del 17/10/2013

OGGETTO: FG043A/10 - COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG) - "Opere di consolidamento e
messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio". Approvazione dello
schema di lettera di invito ed avvio procedura di gara ex art. 122 del d.lgs 163/2006 e
s.m.i.. CUP: J65D12000080001 CIG: 5381368D58
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;
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, 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;
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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 FG043A/10 - COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG) - "Opere di
consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San
Menaio", per un importo complessivo di € 850.000,00;
VISTO che nella Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella G.U.R.I. del 25.5.2012;
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. 1894 del 25/02/2011, acquisita agli atti al prot.n. 113 del 25/02/2011,
con la quale il Comune trasmette il rapporto istruttori propedeutico al finanziamento FG043A/10
- COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG) - "Opere di consolidamento e messa in
sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio";
VISTA la nota prot.n. 3979 del 16/04/2012, acquisita agli atti al prot.n. 295 del 27/04/2012,
con la quale il Comune trasmette la delibera n. 49 del 14/04/2012 di nomina del RUP
dell’intervento al geom. Antonio Di Stefano;
VISTO il Decreto Commissariale n. 55 del 2 maggio 2012 con il quale si e' provveduto alla
conferma del Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto il Geom. Antonio Di
Stefano, in servizio presso il Comune di Vico del Gargano ed alla nomina del Dott. Claudio
Mariotti, in servizio presso la Struttura Commissariale, nella qualita' di supporto al Responsabile
Unico del Procedimento per i lavori in oggetto;
VISTO il Decreto Commissariale n. 144 del 3 ottobre 2012 con il quale si e' provveduto alla
modifica del Decreto n. 55 del 2 maggio 2012 ed e' nominato supporto al Responsabile Unico del
Procedimento dell’intervento in oggetto, in sostituzione del Dott. Claudio Mariotti, la Dott.ssa
Tiziana Caggiano in servizio presso la Struttura Commissariale;
VISTA la nota prot.n. 10659 del 19/10/2012, acquisita agli atti al prot.n. 1150 del 19/10/2012,
con la quale il Comune chiede all’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato l’autorizzazione
a poter affidare incarichi per la redazione della relazione geologica di progetto;
V IS TA la nota prot.n. 1193 del 30/10/2012 , con la quale in riscontro alla richiesta di
autorizzazione Prot. n. 10659 del 19/10/2012 si autorizza il Comune di Vico del Gargano
all’affidamento dell’incarico specialistico per la stesura della relazione geologica finalizzata al
completamento della relazione definitiva dell’intervento nel rispetto della normativa vigente ed
entro i limiti economici stabiliti nella stessa comunicazione;
VISTA la nota prot.n. 128 del 03/01/2013, acquisita agli atti al prot.n. 61 del 14/01/2013, con
la quale il Comune trasmette la relazione geologica di progetto;
VISTA la nota prot.n. 1111 del 31/01/2013, acquisita agli atti al prot.n. 254 del 11/02/2013,
con la quale il Comune trasmette la relazione geologica di progetto e la relazione meteo-marina;
VISTO il Decreto Commissariale n. 97 del 03.07.2012 con il quale la progettazione definitiva
delle opere in oggetto e' stata svolta dall’Ufficio Tecnico comunale con il supporto dei tecnici della
struttura commissariale per la redazione delle relazioni specialistiche;
VISTO il Decreto Commissariale n. 56 del 02 maggio 2012 che la progettazione esecutiva ed il
coordinamento sicurezza in fase di progettazione delle opere in oggetto sono stati svolti dall’ing.
Micaela Faieta con il supporto del dott. geol. Oronzo Simone e dal dott. Francesco Matarrese;
VISTO il Decreto Commissariale n. 341 del 14.10.2013 con il quale si e' provveduto alla modifica
del Decreto n. 55 del 2 maggio 2012 ed e' stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
dell’intervento in oggetto, in sostituzione del Geom. Antonio Di Stefano, l’arch. Luigi Troso;
VISTA la nota del 03.09.2013 prot. 1839/DCI, con il quale il progettista incaricato ha trasmesso
il progetto esecutivo e a seguito di esame e verifica, effettuata per le vie brevi, il progetto e' stato
esitato senza prescrizioni;
CONSIDERATO che sul progetto definitivo sono stati acquisiti i pareri favorevoli in sede di
conferenza dei servizi del 19 settembre 2012:
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 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";
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VISTO il Decreto Commissariale n. 193 del 30 aprile 2013 con il quale, tra l’altro, e' finanziato
l’intervento individuato con il codice FG043A/10 - COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG) - "Opere
di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio" per
la somma di € 850.000,00;
VISTO il verbale di verifica, il rapporto conclusivo sulla Verifica del progetto esecutivo oltreche'
la validazione del progetto esecutivo suddetto, reso, in data 15 ottobre 2013, dal Responsabile
Unico del Procedimento, l’Arch. Luigi Troso, ai sensi degli artt. 52-53-54-55 del D.P.R. 207/2010,
con cui 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 FG043A/10 - COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG) - "Opere di
consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio";
CONSIDERATO che l’importo oggetto d’appalto come riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto
e' pari a euro 502.869,99 di cui euro 431.485,06 soggetti a ribasso d’asta ed euro 71.384,93 per
oneri di sicurezza, 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, per un importo euro
502.869,99 di cui euro 431.485,06 soggetti a ribasso d’asta ed euro 71.384,93 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, 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;
VISTA la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 dell’Autorita' di Vigilanza sui contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ha fornito indicazioni operative inerenti la procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla
soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
RAVVISATA la necessita' e l’urgenza, pertanto, di dover procedere all’avvio della procedura di
gara ai sensi dell’art. 122 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 dieci 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 Prevalente OS21 per classifica II fino a € 516.000 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
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Articolo 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Articolo 2
È approvato, il progetto esecutivo relativo all’intervento individuato con il codice FG043A/10 COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG) - "Opere di consolidamento e messa in sicurezza
tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio".
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
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 FG043A/10 - COMUNE DI VICO DEL
GARGANO (FG) - "Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa
dissestati Loc. Postiglione-San Menaio" - nell’allegato 1 al medesimo Accordo di Programma
sopra citato, per un importo euro 502.869,99 di cui euro 431.485,06 soggetti a ribasso d’asta ed
euro 71.384,93 per oneri di sicurezza per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Articolo 5
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. 122
del d.lgs 163/2006 e s.m.i., attraverso consultazione di almeno dieci operatori economici
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
Prevalente OS21 per classifica II fino a € 516.000 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 6
1. Alla copertura finanziaria complessiva della spesa necessaria per l’affidamento, di cui all’art. 4
del presente decreto, stimata in 502.869,99 euro complessivamente (IVA esclusa) si
provvede a valere sulle risorse di cui al Decreto di finanziamento n. 193 del 30 aprile 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. 193 del 30 aprile 2013, in
relazione agli esiti di gara.
Articolo 7
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.
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Articolo 8
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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