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DIPARTIMENTO 
STAZIONE UNICA APPALTANTE 

(S.U.A. – R.B.) 

 
 

 

 

CONVENZIONE 

 

TRA 

 

REGIONE BASILICATA 

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE   

(SUA–RB) 

 

E 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE 

DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER 

LA REGIONE BASILICATA 

 

 

 

 

 

Per la tenuta dei rapporti tra la Regione Basilicata, Dipartimento Stazione Unica 

Appaltante (S.U.A. –R.B.) ex art. 32, 1° e 4° co. L.R. 18/2013 ss.mm. e ii.  

e il Commissario Straordinario Delegato D.P.C.M. 21/01/2011,  

ex art. 10 del D.L. n. 91 del 24/06/2014  
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TRA 

 

La Regione Basilicata, Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) in 

funzione di Stazione Unica Appaltante,  con sede in Potenza alla Via Vincenzo 

Verrastro n. 4 (C.F. 80002950766) in persona del Dirigente Generale Dott. Angelo 

Raffaele Rinaldi, nato ad Avigliano (PZ) il 15 novembre 1959 autorizzato alla 

sottoscrizione del presente atto giusto DGR n. ………del ……… luglio 2017 avente ad 

oggetto:” Adozione schema di convenzione per la tenuta dei rapporti tra il Commissario 

Straordinario Delegato D.P.C.M. 21/01/2011, ex art. 10 del D.L. n. 91 del 24/06/2014 e la 

Regione Basilicata, Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA–RB) ex art. 32, 1° e 4° co.  

L.R. 18/2013 ss. mm. e ii.“, di seguito indicata come SUA-RB; 

 

E 

 

Il Commissario Straordinario Delegato per la Realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata – D.P.C.M. 21 gennaio 

2011 – Legge 11 agosto 2014 n. 116 art. 10, con sede in Matera alla Via Annibale Maria di 

Francia, 40 – Codice Fiscale n. 93048880772,  in persona del Dott. Donato Viggiano, nato 

a  Bernalda (MT) il 14 novembre 1957, C.F. VGG DNT 57S14 A801E in qualità di 

Soggetto Attuatore Delegato, nominato con Ordinanza Commissariale n. 2 del 27 

marzo 2017, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Ordinanza n.       del      

luglio 2017 avente ad oggetto “…………………………” , di seguito indicato Soggetto 

Attuatore Delegato; 
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PREMESSA 

 

VISTI  i commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 

dell’art. 10 della L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 

della L.R. 4/3/2016 n. 5, che prevedono: 

 “1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è 

istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei 

lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo 

pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di 

rilevanza comunitaria”;…… 

“2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da "Centrale 

di committenza" degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale per lavori di 

importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o 

superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza 

comunitaria;” 

“3. Gli enti strumentali della Regione, le società interamente partecipate dalla Regione 

e quelle sulle quali la Regione esercita il controllo di cui all'art. 2359 c.c., nonché i 

consorzi di bonifica e i consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata sono 

obbligati ad avvalersi della stazione unica appaltante per gli affidamenti di cui al 

comma 1;” 

”4. I soggetti operanti nel territorio regionale diversi da quelli di cui al 

comma 3, di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 30 giugno 2011, possono aderire 

alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata previa 

sottoscrizione di apposita convenzione”; 
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CONSIDERATO CHE 

− il 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Basilicata è 

stato sottoscritto l’Accordo di programma, finalizzato alla programmazione e 

al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 

rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, 

attraverso un Piano straordinario di interventi volti alla riduzione del rischio 

idraulico, di frana e di difesa della costa, mediante la realizzazione di nuove 

opere e con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, registrato alla 

Corte dei Conti il 17 febbraio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle 

infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 191, successivamente 

integrato con altri Atti; 

− l’art. 5, comma 1, di tale Accordo,  per l’attuazione degli interventi del 

medesimo, ha disposto  che  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; 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011, 

registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 - fog. 343, con 

l’emanazione di ulteriori disposizioni  consente 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 avvalersi degli uffici 

del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e  del mare, della 

amministrazione regionale, degli enti locali; 

− l’articolo 10 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge, 

con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 116 , ed in 

particolare il comma 1,  ha disposto che: “a decorrere dall’entrata in vigore del 
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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’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e 

nella titolarità delle relative contabilità speciali ”; 

− il co. 2 ter ha previsto che: “ Per l'espletamento delle attività previste nel presente 

articolo, 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 co. 4  ha previsto che : ”Per le attività di progettazione degli interventi, per le 

procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di 

collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa 

alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e 

forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli 

uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati 

interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di 

bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già 

esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle 

società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli 

incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n. 207.”; 
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− con Ordinanza Commissariale n. 2 del 27 marzo 2017  il Presidente della 

Regione, nella qualità di Commissario straordinario delegato e 

nell’espletamento della facoltà riconosciutagli ex art. 10 DL 91/2014 

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, 

n. 116, di poter delegare le correlate funzioni, ha conferito al Dott. Donato 

Viggiano, Dirigente titolare dell’Ufficio Protezione Civile del Dipartimento 

Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata,  l’incarico di Soggetto 

Attuatore Delegato; 

− il Commissario Straordinario Delegato (il Soggetto Attuatore Delegato), 

nell’ambito delle sue funzioni, è autorizzato ad 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, delle università, delle aziende pubbliche di 

servizi; le principali attività previste dal Commissario Straordinario Delegato 

e svolte con l’ausilio di personale da egli incaricato e che dirige e 

supervisiona, sono le seguenti: esame della documentazione trasmessa dagli 

enti proponenti gli interventi compresi nell’Allegato 1 dell’Accordo di 

Programma; verifica della conformità delle informazioni riportate 

nell’Allegato 1, non sempre rispondenti all’effettivo stato progettuale come 

dichiarato dalle Autorità di Bacino, dai Comuni e dalle Comunità Montane;  

sopralluogo delle aree oggetto di interventi, sia su vasta scala che in sito;  

redazione di apposite Ordinanze Commissariali;  avvio delle fasi progettuali 

per quegli interventi che presentano livelli di progettazione quali Stima dei 
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Costi o Studi di Fattibilità;  aggiornamento/integrazione dei progetti esistenti, 

per renderli conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa in tema di 

Lavori Pubblici, e validazione; predisposizione del bando di gara per 

l’appalto dei lavori;  aggiudicazione dei lavori; predisposizione ed attuazione 

del regolamento interno per la ripartizione degli incentivi tecnici, come 

previsto dalla normativa sui Contratti pubblici come previsto dalla 

normativa sui Contratti pubblici e dall’Ordinanza Commissariale n. 2/2017 

sopra richiamata; avvio delle procedure propedeutiche alla realizzazione dei 

lavori; direzione dei lavori; contabilità dei lavori;  pagamento degli Stati di 

Avanzamento dei Lavori;  collaudo dei lavori; 

− il Soggetto Attuatore Delegato per la realizzazione degli interventi previsti 

nell’Accordo di programma  ha deciso di avvalersi del dip.to SUA-RB per 

l’espletamento delle gare per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture; 

 

VISTA    la nota del 30.06.2017 prot. n. 265, con la quale il Soggetto Attuatore delegato 

ha chiesto di poter sottoscrivere apposita convenzione per regolare i rapporti 

tra il Dip.to SUA-RB e lo stesso Soggetto Attuatore Delegato; 

 

CONSIDERATO 

 

che occorre procedere a sottoscrivere la presente convenzione per regolamentare la 

tenuta dei rapporti, improntati alla massima collaborazione e tempestività, tra il 

Commissario Straordinario Delegato D.P.C.M. 21 gennaio 2011 (Soggetto Attuatore 

delegato) e la Regione Basilicata, Dipartimento Stazione Unica Appaltante S.U.A. –RB 

ex art. 32, 1° e 4° co.  L.R. 18/2013 ss. mm. e ii.; 



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER 
LA REGIONE BASILICATA 

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 
(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017) 

 

 

 
 

DIPARTIMENTO 
STAZIONE UNICA APPALTANTE 

(S.U.A. – R.B.) 

 

Convenzione SUA-RB / Soggetto Attuatore Delegato (ex DGR          / 2017) 
8 / 17 

 

 

 

SULLA SCORTA DEI SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI 

• L. 241/90 e ss. mm. e ii. ; 

• D. Lgs. n. 50/2016 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19.4.2016, con cui è stato approvato il 

nuovo Codice dei Contratti Pubblici; 

• Il D. Lgs. 56/2017 recante: ”Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

• l’art. 13 della L. 136/2010 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

• il DPCM del 30 giugno 2011 avente ad oggetto: “Stazione Unica Appaltante, in 

attuazione dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le 

mafie”; 

• la Circolare 5/10/2011, n. 11001/119/7/22 avente ad oggetto: “DPCM 30 giugno 2011 

sulla Stazione Unica Appaltante”, emanata dal Ministero dell’Interno, Gabinetto del 

Ministro, Uff. II – Ordine e sicurezza pubblica; 

• il comma 4 dell’art. 32 della L.R. 18/2013 e s.m.i., il quale prevede: “I soggetti operanti 

nel territorio regionale diversi da quelli di cui al comma 3, di cui all'articolo 2 del  D.P.C.M. 

30 giugno 2011, possono aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata 

previa sottoscrizione di apposita convenzione”; 
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• la Legge Regionale n. 31 del 13 agosto 2015, avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti 

inerenti la stazione unica appaltante della Regione Basilicata”; 

• la Legge Regionale 4 marzo 2016 n. 5 recante: “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 

2016” ed in particolare gli articoli 77, 78 e 79; 

 

le Parti come sopra rappresentate 

 

CONVENGONO 

Art. 1  

 Finalità 

Finalità della presente Convenzione è quella di disciplinare la tenuta dei rapporti tra il il 

Soggetto Attuatore delegato,  da una parte, e la Regione Basilicata, Dipartimento 

Stazione Unica Appaltante, nelle attività svolte dal Dipartimento SUA-RB,  ex 1° comma 

dell’art. 32 L.R. 18/2013 e ss.mm.ii. (Stazione Unica Appaltante) per procedere ad 

affidamenti di lavori per importi pari o superiori ad un milione di euro nonché servizi e 

forniture per importi superiori alla soglia di rilevanza comunitaria.  

 

Art. 2  

Oggetto ed ambito di operatività SUA-RB 

(ex art. 32 della L.R. 18/2013 ss.mm.ii.) 

 

La presente convenzione disciplina i rapporti tra SUA-RB e il Commissario 

Straordinario Delegato ex DPCM 21 gennaio 2011 (Soggetto Attuatore delegato), con le 

specificazioni di cui in seguito, relative all’espletamento di procedure di gara per 

l’individuazione dei soggetti per l’affidamento dei lavori e dei servizi e forniture. 
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La SUA-RB, ai sensi del co. 1 dell’art. 32 LR 18/2013 ss. mm. e ii., per conto del Soggetto 

Attuatore delegato,  cui si riferisce il contratto da aggiudicare, espleta la gara per 

l’individuazione dell’aggiudicatario dall’avvio sino alla aggiudicazione. 

La SUA-RB rimane estranea ed indifferente alle specifiche direttive impartite dal 

Presidente della Regione al Commissario Straordinario delegato ai sensi dell’art. 3 

dell’Ordinanza Commissariale  di nomina n. 2 del 27 marzo 2017. 

 

Art. 3 

Attività della SUA-RB 

(art. 4, 1° co. lett. a) del DPCM 30/06/2011) 

 

ATTIVITA’ DELLA SUA-RB COME STAZIONE UNICA APPALTANTE 

La SUA-RB è Stazione Unica Appaltante per il Soggetto Attuatore delegato, per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nei limiti degli importi stabiliti dal legislatore 

regionale. 

In qualità di Stazione Unica Appaltante la SUA-RB, per il tramite dell’Ufficio 

competente, svolge le seguenti funzioni: 

a) acquisisce la richiesta del Soggetto Attuatore delegato, provvedendo, entro quindici 

giorni dalla ricezione, alla nomina del Responsabile del Procedimento – R.d.P. ex art. 

5 L. 241/90 ss.mm.ii., che: 

i) ex art. 14 L. 241/90 ss.mm.ii. indice o propone di indire una conferenza di 

servizi con il RUP nominato dal Soggetto Attuatore delegato; in sede di 

conferenza il RdP del competente Ufficio della SUA-RB collabora con il RUP 

del Soggetto Attuatore delegato alla redazione del capitolato speciale;  
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ii) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in 

tutte le sue fasi, sulla scorta del verbale della conferenza di servizi 

propone/provvede la/all’indizione della gara, redige il verbale di proposta di 

aggiudicazione, adempie gli obblighi di pubblicità e di comunicazione 

previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e verifica il possesso 

dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico 

organizzativa; 

iii) in caso di contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, 

fornisce gli elementi tecnico-giuridici utili alla difesa dell’amministrazione; 

iv) collabora con il RUP nominato dal Soggetto Attuatore delegato ai fini della 

stipulazione del contratto; 

v) riceve ogni comunicazione sulla esecuzione del contratto; 

b)  nel caso di appalto di lavori, ove ritenuto opportuno o necessario, si riserva di 

procedere ad una propria verifica della progettazione propedeuticamente alla 

indizione di gara ovvero, in caso di impossibilità a provvedere, individuando il 

verificatore tra le strutture tecniche esterne; 

c)  nel caso di appalto da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individua, per ciascun appalto, il segretario della Commissione 

giudicatrice; 

d)  riceve la proposta di aggiudicazione, provvede tramite il R.d.P. per la verifica dei 

requisiti dell’aggiudicatario; approva e pubblica il provvedimento di 

aggiudicazione efficace; 

e)  provvede a costituirsi nei giudizi instaurati per censurare gli atti di gara o 

l’aggiudicazione definitiva; 
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f)  cura ogni altra attività funzionale all’espletamento degli appalti che non sia di 

competenza del R.d.P. o del Soggetto Attuatore delegato. 

Nel rispetto della normativa vigente la Direzione Generale della SUA-RB nomina la 

Commissione giudicatrice nelle procedure di gara che prevedono quale metodo di 

aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

Art. 4 

Attività del Soggetto Attuatore delegato in qualità di Soggetto aderente 

(art. 4, 1° co. lett. a), d) ed e) del DPCM 30/06/2011) 

Il Soggetto Attuatore delegato, per parte propria si impegna: 

A) a tenere i rapporti con la SUA-RB improntati alla massima collaborazione e 

tempestività; 

B) a trasmettere alla SUA-RB, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, 

l’elenco delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture il cui espletamento 

si intende affidare alla SUA-RB con il rispetto dei limiti di soglia innanzi 

precisati;     

C) a trasmettere tempestivamente alla SUA-RB ogni variazione relativa all’elenco di 

cui alla lettera B) che precede;  

D) a nominare, con proprio atto formale, il R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. il quale procede a porre in essere gli atti di competenza: 

I) ad adottare o proporre il Decreto a contrarre per l’acquisizione di lavori,  

servizi e forniture, quale atto propedeutico per l’avvio della procedura di 

gara; 

II) a trasmettere alla SUA-RB la richiesta di procedere all’espletamento della 

gara, debitamente sottoscritta e corredata dal Decreto a contrarre, contenente 
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la proposta di procedura di gara e di capitolato speciale e corredata altresì 

dai documenti necessari quali: il CUP, il progetto tecnico ed estimativo ed il 

provvedimento inerente alla quantificazione dell’importo contrattuale e della 

relativa copertura finanziaria comprensiva dei costi di espletamento della 

procedura contrattuale, e il PSC o il DUVRI, il provvedimento di validazione 

del progetto; 

III) a partecipare fattivamente nelle apposite conferenze di servizi indette dalla 

SUA-RB quale Stazione appaltante, collaborando in particolare alla redazione 

del capitolato speciale;  

D) a stipulare il contratto e a darne apposita comunicazione alla SUA-RB a meri fini 

conoscitivi.  

 

Art. 5 

Tenuta dei rapporti e modalità di comunicazione tra i responsabili dei procedimenti 

(art. 4, 1° co. lett. a) del DPCM 30/06/2011) 

 

I rapporti tra il RUP nominato dal Soggetto Attuatore delegato, ai sensi dell’art. 31 del 

D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. ed il Responsabile del Procedimento nominato dalla SUA-

RB, ex art. 5 della L. 241/90 e ss. mm. ii. sono improntati alla massima collaborazione,  

tempestività e trasparenza. 

Le comunicazioni tra li stessi avvengono conformemente alle previsioni dell’art. 47 del 

D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 

Nel primo atto inviato il Soggetto Attuatore delegato, indica il nominativo del RUP, gli 

estremi dell’atto di nomina e l’indirizzo di posta elettronica certificata sulla quale 

inviare/ricevere la corrispondenza. 
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Il Soggetto Attuatore delegato si impegna altresì, a comunicare tempestivamente ogni 

variazione che dovesse riguardare le informazioni già fornite e relative alla procedura 

di gara. 

 

Art. 6 

Costi e rendicontazione delle attività della SUA-RB e relativi rimborsi 

(art. 4, 1° co. lett. b) del DPCM 30/06/2011) 

Riconoscimento incentivi ex art. 113 co. 5 del D.lgs. 50/2016 ss. mm. e ii. 

 

Sono a carico del Soggetto Attuatore delegato tutti i costi sostenuti direttamente dalla 

SUA-RB per l’espletamento delle  attività di propria competenza e disciplinate dalla  

presente convenzione (a titolo puramente esemplificativo: le spese sostenute per la pubblicità 

legale, per gli incarichi ad esperti e ai componenti della commissione giudicatrice, per la tenuta 

delle conferenze di servizi, etc.).  

La SUA-RB al termine dell’attività espletata e a conclusione della stessa redige e 

trasmette al Soggetto Attuatore delegato un rendiconto articolato in una relazione 

illustrativa e nella specificazione dei costi sostenuti dalla Stazione Unica Appaltante.  

La relazione è corredata dai verbali di gara relativi alla procedura esperita e dal 

provvedimento amministrativo che dispone l’aggiudicazione efficace, con la 

documentazione attestante l’avvenuta verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario/i. 

L’importo delle somme dovute deve essere contestato nei venti giorni successivi con 

invio di comunicazione via PEC al dirigente dell’ufficio competente. 

La mancata contestazione delle somme o un inoltro tardivo della comunicazione 

producono l’immodificabilità della somma dovuta alla SUA-RB. 
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Il Soggetto Attuatore delegato provvederà a rimborsare le somme dovute alla SUA-RB 

per l’espletamento della gara entro venti giorni dalla ricezione di formale richiesta.  

Al personale della SUA-RB, per le attività  di gara per lavori servizi e forniture svolte in 

nome e per conto del Soggetto Attuatore delegato, sarà riconosciuto l’incentivo previsto 

dall’art. 113 co. 5 del D.lgs. 50/2016 ss. mm.. e ii., nella misura del 10% del fondo 

costituito secondo i criteri di ripartizione individuati dal “Regolamento per la ripartizione 

dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” adottato dal Soggetto Attuatore 

Delegato.  

 

Art. 7 

Distribuzione degli oneri degli eventuali contenziosi 

(art. 4, 1° co. lett. c) del DPCM 30/06/2011) 

Per eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione, esecuzione, validità 

o efficacia della presente convenzione, le medesime si impegnano reciprocamente ed 

obbligatoriamente ad esperire un tentativo di conciliazione presso la Direzione 

Generale della Presidenza della Giunta regionale. Ove il tentativo non avesse esito 

positivo le controversie andranno proposte dinnanzi al Giudice competente del foro di 

Potenza. 

Per eventuali controversie con terzi le Parti danno invece atto che: 

a) la Regione Basilicata SUA-RB provvede a costituirsi nei giudizi instaurati avverso gli 

atti della procedura di gara e a sostenere i relativi costi se dovuti dalla stessa SUA-RB; 

b) Il Soggetto Attuatore delegato provvede a propria cura a costituirsi nei giudizi 

aventi ad oggetto propri inadempimenti, mediante l’ausilio della Avvocatura di Stato, 

competente per territorio.  
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La chiamata in giudizio della Regione da parte del Soggetto Attuatore delegato 

comporta l’irripetibilità delle spese giudiziali connesse. 

 

Art. 8 

Decorrenza della convenzione e norma transitoria 

Le Parti danno atto che, trattandosi di gestione di gare imposte dalla legge, la 

presente convenzione è stipulata con validità fino al completamento delle procedure di 

gara oggetto del presente atto. 

 L’attività da parte della SUA-RB ha inizio a far data dalla sottoscrizione della 

presente convenzione.  

 Per l’espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla 

realizzazione degli interventi, il Soggetto Attuatore delegato può avvalersi degli uffici 

del MATTM e degli Enti da questo vigilati, dell’Amministrazione regionale, delle 

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

università e delle aziende pubbliche di servizi, fermo restando che il soggetto 

committente per la SUA-RB è, e resta, il Soggetto Attuatore Delegato. 

 

Art. 9 

Trattamento dati personali ex D.lgs. 196/2003 ss. mm. e ii.. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2013 e ss.mm.ii. il Soggetto Attuatore delegato presta il proprio 

incondizionato consenso al trattamento dei dati per l’esecuzione di tutte le operazioni 

connesse all’attività posta in essere dalla SUA-RB, anche per fini statistici e per evadere 

richieste di altre autorità.  
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Art. 10 

Registrazione 

La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ed è soggetta a registrazione 

solo in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell’art. 1 della tabella 

allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131/86 ss.mm.ii. 

 

Art. 11 

Sottoscrizione 

Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 15 della L. 241/90 ss.mm.ii. il presente atto viene 

sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da Ente certificatore autorizzato. 

 

Art. 12 

Clausola finale 

Le clausole della presente convenzione saranno sostituite, modificate o abrogate 

automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, 

contenute in fonti normative primarie, nazionali, regionali e secondarie, che entrino in 

vigore successivamente alla sottoscrizione del medesimo. 

 

LCS 

Potenza/Matera , lì_____________ 

Per il 
Commissario Straordinario Delegato 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

Dott. Donato Viggiano 
 

Per la  
Regione Basilicata 

Dipartimento Stazione Unica Appaltante 
IL DIRIGENTE GENERALE 

Dott. Angelo Raffaele Rinaldi 
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