
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.35  DEL 10.02.2021 

Oggetto: 

 

Schema di protocollo di intesa di avvalimento per la progettazione, 

l’appalto e l’esecuzione degli interventi tra commissario straordinario 

delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico per la Regione Basilicata e l’amministrazione comunale di 

Gorgoglione (MT). Approvazione. Provvedimenti. 

 

 

 

 L’anno duemila ventuno, il giorno dieci  del mese di febbraio alle ore 9,30 nella sede Comunale, in seguito 

a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Francesco BERARDI X   

TOTALI 3 0 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO    

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE    
 II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

10.02.2021 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

 Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

  



  

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e 

s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento 

energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento 

dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti 

dalla normativa europea”; 

CONSIDERATO che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“… a decorrere dall’entrata in 

vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di 

competenza alle 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 mare e le 

Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle 

relative contabilità speciali…”; 

CONSIDERATO che all’attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all’art.17, 

comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 

febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e 

supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei 

poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008; 

CONSIDERATO che l’art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 

n. 116, dispone: “… 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”; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020 recante: “Incarico di Soggetto Attuatore Delegato” 

con il quale il Commissario Straordinario Delegato ai sensi dell’art. 10, comma 2-ter del Decreto-Legge 

n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con legge n. 116 dell’11 agosto 2014 ha nominato il Dott. 

Domenico Tripaldi, Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze, quale Soggetto 

Attuatore Delegato per il sollecito espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla 

realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATO  altresì che, secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 4 del  decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, il 

Soggetto Attuatore Delegato può avvalersi degli uffici del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

Territorio e del Mare e degli Enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, 

delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell’Amministrazione 

regionale, delle Provincie e dei Comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi di bonifica, 

delle università, delle aziende pubbliche di servizi; in particolare può avvalersi degli uffici delle 

amministrazioni interessate e del Soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione 

dell’intervento; 

CONSIDERATO  inoltre, che il Soggetto Attuatore Delegato può sottoscrivere opportune convenzioni/protocolli di intesa 

con le Pubbliche Amministrazioni, al fine di utilizzare funzionari tecnici ed amministrativi delle stesse 

Amministrazioni per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo di Programma, ai sensi del 

D.P.C.M. 20 luglio 2011 e dell’art. 10 comma 4 legge n.116/2014 e della legge 164/2014 sopra 

richiamate; 

TUTTO CIO’ PREMESSO   

CONSIDERATO  che in data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione 

Basilicata è stato sottoscritto il “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli 

interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” (di seguito 

Patto Basilicata); 

VISTA  la D.G.R. n. 139 del 20 febbraio 2018 con la quale, a seguito di parere favorevole da parte della Cabina 

Unitaria della Programmazione del 15 febbraio 2018, state approvate N. 12 schede intervento del settore 

prioritario “Ambiente”, Intervento strategico “13. Dissesto Idrogeologico”; 

VISTA  la D.G.R. n. 538 del 7 agosto 2019 con la quale, a seguito di parere favorevole da parte della Cabina 

Unitaria della Programmazione del 1 agosto 2019, per il settore prioritario “Ambiente”, Intervento 

strategico “13. Dissesto Idrogeologico”; sono state approvate N. 31 schede intervento e sono state 

annullate N. 3 schede intervento approvate con la sopra richiamata D.G.R. n. 139/2018;  

PRESO ATTO  che per effetto delle suddette DD.G.R. n. 139 del 20 febbraio 2018 e n. 538 del 7 agosto 2019, pertanto, 

per il Settore Prioritario “Ambiente”, Intervento strategico “Dissesto Idrogeologico”, sono stati attivati 

n. 40 interventi per un totale finanziato pari ad €. 94.840.759,41 che rientrano tra quelli ammissibili al 

FSC 2014 – 2020 regionale, ai sensi del punto 3.1 di cui alla delibera CIPE 26/2016; 

 



CONSIDERATO che tra i sopracitati n. 40 interventi del Settore Prioritario “Ambiente”, Intervento strategico “Dissesto 

Idrogeologico” finanziati con risorse FSC 2014/2020 regionale è ricompreso anche l’intervento oggetto 

del presente Protocollo d’Intesa riportato di seguito: 

 

RICHIAMATO l’art. 10 comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 a norma del quale il Commissario 

Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, anche per tramite del Soggetto Attuatore 

Delegato ai sensi dell’art. 10 del D.L. 91/2014, ove nominato, è responsabile dell’attuazione degli 

interventi inerenti il dissesto nel territorio della Regione Basilicata, ivi compresi quindi quelli finanziati 

a valere su risorse FSC; 

CONSIDERATO che, pertanto, il Commissario Straordinario Delegato è Soggetto Attuatore degli interventi di cui al Patto 

per lo Sviluppo della Regine Basilicata – FSC 2014-2020 afferenti al Settore Prioritario “Ambiente”, 

Intervento strategico “Dissesto Idrogeologico”; 

VISTA la delibera CIPE n. 64/2019 che dispone modifiche alla Delibera CIPE n. 25/2016 circa le modalità di 

finanziamento e trasferimento delle risorse per gli interventi per la Mitigazione del Rischio 

idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale; 

VISTA la D.G.R. n. 1028 del 11/10/2018, con cui la Giunta Regionale ha preso atto del rapporto definitivo della 

verifica preliminare di adeguatezza del Si.Ge.Co. del Patto Basilicata 2014-2020, formulato 

dall'Agenzia per la Coesione Territoriale – NUVEC, ed ha riapprovato il Si.Ge.Co. FSC Basilicata 

2014/2020 e del Manuale delle Procedure Operative di cui alla D.G.R. n.466 del 26/05/2017; 

CONSIDERATO che la Struttura di Staff ha aggiornato le schede istruttorie sulla piattaforma ReNDiS, relativamente ai 

40 interventi afferenti al FSC 2014 – 2020 regionale di cui alla D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018 e alla 

D.G.R. 538 del 7 agosto 2019, inserendo, per ciascuno di essi, il codice CUP e specificando le procedure 

di evidenza pubblica ovvero ristretta necessarie per l’affidamento dei lavori, in base agli artt. 35 e 36 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

ATTESO  che risulta attivata la contabilità speciale n. 5594 “Rischio Idrogeologico per la Basilicata” tenuta presso 

la Banca d’Italia – sede di Potenza; 

CONSIDERATO che l’erogazione delle risorse finanziarie al Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio 

Idrogeologico della Regione Basilicata, finanziate con D.G.R. 139 del 20 febbraio 2018, e D.G.R. 538 

del 7 agosto 2019, con approvazione delle relative schede allegate, avverrà per successive quote, nel 

rispetto delle disposizioni regionali in materia e di quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 25/2016, 

come modificata dalla Delibera CIPE n. 64/2019, a valere sul Capitolo U25390 Missione 9 Programma 

1, e trasferite sulla contabilità speciale 5594 Dissesto Idrogeologico, tenuta presso la Banca d’Italia – 

Tesoreria Provinciale, Sezione di Potenza; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO  

CONSIDERATO che tra gli interventi a valere sulle risorse FSC 2014/2020 regionali di cui al Patto Basilicata è inserito 

l’intervento denominato: “Lavori di consolidamento centro storico” nel Comune di Gorgoglione (MT) – 

Codice ReNDIs 17IR030/G1 – CUP: G63B16000030002, importo intervento €. 521.125,00; 

VISTA la nota di trasmissione del progetto da parte del Comune di Gorgoglione alla regione Basilicata – 

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – prot. 1119 del 23 maggio 2017; 

CONSIDERATO che il progetto di livello definitivo di che trattasi è stato redatto a cura dell’Amministrazione comunale 

di Gorgoglione ed è costituito dagli elaborati di cui all’allegato schema di Protocollo di Intesa; 

VISTA la Determina dirigenziale del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Gorgoglione, n. 70 del 15 

maggio 2017 recante: “Lavori di consolidamento del centro storico – incarico per redazione progetto 

esecutivo e mansioni per la sicurezza (D.lgs. 81/2008) in fase di progettazione; 

 VISTA la Determina dirigenziale del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Gorgoglione, n. 71 del 15 

maggio 2017 recante: “Lavori di consolidamento del centro storico – incarico per redazione perizia 

geologica”; 

VISTO il verbale di verifica e di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. 

50/2016, sottoscritto dal geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI, responsabile dell’Area Tecnica-

Manutentiva del comune di Gorgoglione (MT); 

 

 

CODICE 

RENDIS 

COMUNE 

PRIMARIO 
TITOLO CUP 

IMPORTO 

FINANZIATO 

17IR030/G1 GORGOGLIONE 
Lavori di consolidamento 

centro storico 
G63B16000030002 €. 521.125,00 



VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 22 maggio 2017 recante: “Lavori di consolidamento del 

Centro Storico. Progetto escutivo – conferma approvazione – Provvedimenti” con la quale si approvava 

il progetto di natura c.d. esecutivo de qua nonché approvava il quadro economico per un importo 

,complessivo pari ad €. 521.125,00 di cui €. 364.759,47 per lavori a misura compreso gli oneri di 

sicurezza pari ad €. 31.000,00 oltre €. 156.365,53 per somome a disposizione dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che il progetto di che trattasi, dell’importo complessivo pari ad €. 521.125,00, è stato finanziato e 

mediante fondi ReNDIs – FSC 2014/2020, ma valutato quale progetto di livello “Definitivo” e non 

esecutivo;  

CONSIDERATO  che con nota prot. 1387 del 23 settembre 2020 il Commissario ha nominato RUP dell’intervento il 

geom. Vincenzo GAGLIARDI – Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Gorgoglione (MT); 

CONSIDERATO  che con la suddetta nota prot. 1387 del 23 settembre 2020 il Commissario ha nominato quale 

coordinatore della struttura di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 11 del D.lgs. 50/2016, 

l’arch. Gaspare BUONSANTI – capo Staff della struttura commissariale 

CONSIDERATO che l’intervento interessa il consolidamento di una parte del centro storico ed in particolare le opere 

saranno realizzate in corrispondenza di via Mergoli che rappresenta un’infrastruttura viaria strategica, in 

quanto costituisce una delle due strade di accesso al centro abitato di Gorgoglione (MT); 

CONSIDERATO altresì che l’area a monte (Piazza Zanardelli) è stata oggetto, dal 1984 fino al 2004, di interventi di 

stabilizzazione e consolidamento da parte dell’ex Genio Civile di Matera, oltre che di un continuo 

monitoraggio. Nel maggio del 2004, infatti, sul versante comprendente Piazza Zanardelli e l’area a valle 

di essa, si è innescata un’ampia mobilitazione delle coltre instabile in affioramento, nell’ambito di una 

evenienza franosa che ha destato forti preoccupazioni nelle autorità competenti, poichè ha determinato 

un cedimento diffuso della piazza di circa 10 cm.  

CONSIDERATO che l’area in esame poggia su un antico corpo di frana il quale, nel tempo, si è assestato raggiungendo 

un discreto equilibrio. Tale equilibrio, però, è diventato sempre più precario man mano che è aumentata 

l’antropizzazione dell’area.  

CONSIDERATO altresì che l’area di intervento è interessata, a monte, dalla presenza di numerosi fabbricati e trattandosi 

di una zona ad elevato rischio da dissesto e che, soprattutto, già in passato è stata interessata da 

fenomenologie localizzate nonché diffuse, desta una elevata preoccupazione per l'Amministrazione 

Comunale per la pubblica e privata incolumità; 

CONSIDERATO inoltre che la viabilità di accesso al centro abitato nonché alcune opere d’arte connesse sono interessati 

da fenomeni diffusi che ne compromettono la fruibilità; 

DATO ATTO che immediatamente a monte dell’area interessata dal presente intervento, vi sono una serie di fabbricati 

residenziali che sono interessati da evidenti lesioni alle strutture e che quindi si rende necessario 

intervenire con la massima urgenza onde evitare l’aggravamento delle condizioni di stabilità degli 

stabili stessi; 

RITENUTO necessario, in ragione del tempo intercorso e della natura del dissesto, dover provvedere dapprima 

all’aggiornamento del progetto agli atti ReNDIs, redatto a cura dell’Amministrazione comunale di 

Gorgoglione, all’elaborazione della progettazione esecutiva ed alla esecuzione dei lavori, 

demandandone l’attuazione diretta alla stessa Amministrazione; 

VISTO  il Disciplinare delle Procedure di Finanziamento, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 

24AA.2020/D.00017 del 24/1/2020, che ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti amministrativi, 

contabili, finanziari e procedurali tra l’Amministrazione Regionale, in qualità di ente erogatore di 

pubblico finanziamento, ed il Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico 

della Regione Basilicata, in qualità di soggetto beneficiario (SB) del pubblico finanziamento, e di 

soggetto attuatore (SA) responsabile della realizzazione degli interventi di cui al FSC 2014 – 2020; 

CONSIDERATO  che il Responsabile Unico dell’Attuazione del Patto è il Dirigente pro-tempore dell’Ufficio Attuazione 

degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale del Dipartimento Programmazione e 

Finanze, che sovrintende all’attuazione degli interventi previsti nel Patto; tale Ufficio è Autorità di 

Gestione del FSC 2014/2020 per la Regione Basilicata; 

CONSIDERATO  che il Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA) del settore prioritario è il Dirigente pro-tempore 

dell’Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, il 

quale è incaricato di porre in essere gli adempimenti e le procedure per la corretta attuazione degli 

interventi di propria competenza; 

CONSIDERATO  che allo stato il Soggetto Beneficiario/Attuatore (SB/SA) del pubblico finanziamento è il Commissario 

Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, ovvero il 

Soggetto Attuatore Delegato, ai sensi dell’art. 10 del D.L. 91/2014; 

 

 



RITENUTO di procedere, per gli interventi coperti con finanziamenti statali e regionali, ed in presenza di una 

formale richiesta, da parte delle Amministrazioni locali competenti per territorio, all’attuazione diretta 

degli interventi individuando i Soggetti competenti in via ordinaria; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

 

VISTO il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”; 

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 

– che nello specifico ha modificato le soglie e le relative procedure di affidamento dei servizi tecnici e 

di ingegneria, nello specifico il comma 2 lettera b) dell’art. 36 (contratti sotto soglia di cui all’art. 35); 

CONSIDERATO che il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 

2020 n. 120 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (pubblicato sulla G.U. Serie 

Generale n. 228 del 14 settembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 33) 

VISTI gli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che disciplinano la 

gestione dei fondi relativi a programmi comuni fra più Amministrazioni; 

VISTA  la nota del Comune di Gorgoglione prot. 387 del 29 gennaio 2021, acquisita al protocollo commissariale 

n. 260 in data 1° febbraio 2021, con la quale il Sindaco si rende disponibile all’attuazione diretta 

dell’intervento con spirito di reciproca collaborazione istituzionale; 

 CONSIDERATO che la suddetta amministrazione comunale è in grado in breve tempo di procedere all’affidamento dei 

lavori; 

RITENUTO di avvalersi per la realizzazione dell’intervento suddetto della amministrazione comunale competente 

per territorio, i cui uffici sono ritenuti congrui per organizzazione e composizione; 

EVIDENZIATO  che per effetto delle suddette disposizioni il Commissario Straordinario, conservando il ruolo di 

Soggetto Beneficiario dell’intervento, ha ritenuto di  demandare l’attuazione dell’intervento in specie 

all’Amministrazione comunale di Gorgoglione (MT) nella persona del Sindaco pro-tempore; 

 

PRECISATO   che per effetto della suddetta delega si rende indispensabile procedere alla approvazione del protocollo 

di intesa;.   

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO l’art. 48 del TUEL; 

 ad unanimità di voti 

DELIBERA 

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di dare atto che il Commissario Straordinario,quale Soggetto Beneficiario dell’intervento indicato in premessa , ha 

ritenuto di avvalersi per la realizzazione dello stesso  della amministrazione comunale competente per territorio, 

ovverosia del comune di Gorgoglione demandando  l’attuazione dell’intervento in specie all’Amministrazione 

comunale di Gorgoglione (MT) nella persona del Sindaco pro-tempore; 

3) Di approvare che per effetto della suddetta delega  lo Schema di  protocollo di intesa  di avvalimento, a cui è 

allegato il quadro economico progettuale, per la progettazione, l’appalto e l’esecuzione degli interventi tra 

commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per 

la Regione Basilicata e l’amministrazione comunale di Gorgoglione , che qui viene allegato per farne parte 

integrante e sostanziale; 

4) di riservare al responsabile dell’area tecnica geom. Donato Vincenzo Gagliardi  , in qualità di RUP, così come 

individuato dallo stesso Commissario Straordinario,l’attivazione delle  necessarie procedure per l’attuazione del 

presente obiettivo programmatico; 

5)  di riservarsi ogni ulteriore provvedimento di competenza in merito; 

6) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 117 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 23/02/2021, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 23/02/2021 

 

                                                                Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 23/02/2021 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 

 

 

 


