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IL  DIRIGENTE   GENERALE 

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165; 

VISTA la  Legge Regionale  2 Marzo 1996 n.12 e successive modifiche ed 

integrazioni, concernente la “ Riforma dell’organizzazione Regionale” ; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.11,adottata in data 13-01-1998, 

concernente  la individuazione degli atti di competenza della Giunta 

Regionale; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1148 in data 23-05-2005, con la quale 

si è provveduto alla denominazione  e configurazione  dei Dipartimenti 

regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta Regionale e della 

Presidenza della Giunta, con le successive integrazioni di cui alla D.G.R. 5 

Luglio 2005 n.1380; 

VISTA la D.G.R. 2017/05 con cui sono state  individuate le strutture dirigenziali ed è 

stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati; 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 539 in data 23-04-2008, concernente “l’iter 

procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 

Regionale- Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti 

Amministrativi”; 

VISTA la D.G.R. n. 497 del 18 marzo 2010,con la quale è stata definita la Linea di 

intervento VII.4.1.B, nell’ambito del PO FESR Basilicata 2007/2013; 

VISTO l’Accordo di Programma stipulato in data 14-12-2010 fra il Ministero 

dell’Ambiente  e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, 

per gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico;  

CONSIDERATO che il citato Accordo di Programma prevede il finanziamento complessivo di 

85 interventi, per l’importo complessivo di 26,935Meuro, di cui 20,20 Meuro 

con risorse finanziate dal M.A.T.T.M. e la restante parte a carico della 

Regione Basilicata, a valere sui fondi disponibili nell’ambito della Linea di 

Intervento VII.4.1.B. del PO FESR 2007/2013, per il finanziamento di 33 

interventi degli 85 complessivi; 

VISTO il D.P.C.M. del 21/01/2011, con cui è stato nominato il Commissario 

Straordinario per il sollecito espletamento delle procedure necessarie alla 

realizzazione dei succitati interventi; 

VISTA  la D.G.R. n. 1013 del 12 luglio 2011; 
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VISTA  la successiva D.G.R. n.1943 del 22 dicembre 2011 – di modifica della citata 

DGR 1013/2011 - ai sensi della quale all’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza è 

stata affidata la funzione di struttura unica degli appalti per i 33 interventi 

finanziati dal PO FESR Basilicata 21007/2013, sopra citati; 

VISTA l’Ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3984 del 25-11-2011 

recante “  Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i 

danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il 

territorio  della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 

2011 “ ; 

CONSIDERATO che l’articolo n. 10 della predetta Ordinanza 3984/2011, per gli interventi in 

essa previsti, stabilisce lo stanziamento di  risorse nella misura massima di 

14,5 Meuro, di cui : 

  7 Meuro  a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 5-comma 1 bis- 

del D.L. 13-08-2011 n.138; 

 7 Meuro a valere sul PO FESR 2007/2013; 

 0,5 Meuro a valere sul bilancio regionale.    

VISTO l’articolo 1 della medesima Ordinanza, con cui  il Presidente della Regione 

Basilicata è stato nominato Commissario Delegato per il superamento 

dell’emergenza; 

VISTA l’Ordinanza n.5 del Commissario Delegato, recante  “ Approvazione piano 

degli interventi per il superamento dell’emergenza – 1° stralcio e nomina 

soggetto attuatore degli interventi” ;   

CONSIDERATO che il Dirigente dell’Ufficio Difesa del Suolo- del Dipartimento Infrastrutture 

OO.PP. e Mobilità- è anche responsabile dell’Asse VII – Linea d’intervento  

VII.1.A del PO FESR 2007/2013, cui afferiscono le risorse regionali previste 

all’articolo 10 comma 1 dell’OPCM 3984/2011; 

CONSIDERATO altresì, che ai sensi dell’articolo 3 della citata Ordinanza n.5 il Dirigente 

Generale del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità è stato nominato 

soggetto attuatore per gli interventi di cui al 1° stralcio del Piano sopra citato; 

VALUTATA  pertanto, la necessità di disciplinare - nel rispetto  dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza -  

l’affidamento degli interventi previsti, con le procedure  di cui agli articoli 57, 

122-comma 7- e 125 del Codice dei Contratti, di cui al D.lgsl 163/2006; 
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RITENUTO di dare atto dell’elenco di imprese di fiducia già predisposto ed utilizzato dagli 

Uffici per le precedenti esigenze ed a tal fine anche pubblicato  sul sito del 

Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità ; 

RITENUTO altresì, opportuno istituire un disciplinare atto a regolamentare 

l’aggiornamento continuo e la gestione dell’elenco delle Imprese di fiducia per  

gli appalti di lavori del medesimo Dipartimento, ai sensi e con le modalità  

previste dagli articoli 57, 122-comma 7- e 125 del Codice dei Contratti, di cui 

al D.lgsl 163/2006; 

VISTO il D.P.G.R. del 31.01.2012 n. 21 

VISTA la D.G.R. 107 del  7-02-2012, con la quale è stato nominato il Dirigente 

Generale  del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità; 

VISTA la Legge Regionale  n. 27 del 30-12-2011 recante  “ Disposizioni per la 

Formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione 

Basilicata – Legge Finanziaria 2012”; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.1 del 12-01-2012 recante “Approvazione 

della ripartizione finanziaria in capitoli delle unità previsionali di base del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012-2014” ; 

D E T E R M I N A 

1. di dare atto dell’elenco di imprese di fiducia già predisposto ed utilizzato dagli Uffici per le 

precedenti esigenze ed a tal fine anche  pubblicato  sul sito del Dipartimento Infrastrutture 

OO.PP. e Mobilità ; 

2. di approvare il disciplinare di cui all’allegato “ 1 ” del presente provvedimento, finalizzato  

all’aggiornamento continuo ed alla gestione dell’elenco delle imprese  di fiducia per gli 

appalti dei lavori di competenza del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità, della 

Regione Basilicata,qualora ricorrano le condizioni previste delle norme vigenti per 

l’applicazione degli articoli 57, 122-comma 7- e 125 del Codice dei Contratti, di cui al 

D.lgsl 163/2006; ; 

3. di incaricare, delle necessarie attività  connesse all’aggiornamento continuo ed alla gestione 

del citato elenco di imprese – ivi compresa la pubblicazione sul sito dipartimentale - i  

funzionari Geom. Gennaro Finizio – in servizio presso la Direzione Generale di 

Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità- ed il Sig. Salvatore Maio – in servizio presso 

l’Ufficio Difesa del Suolo di Potenza; 

4. di notificare  il presente provvedimento ai Dirigenti degli Uffici del Dipartimento 

Infrastrutture OO.PP. e Mobilità, per opportuna conoscenza e per disporre la puntuale 
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applicazione in occasione di tutti gli appalti di lavori di competenza del Dipartimento 

medesimo,  qualora ricorrano le condizioni previste delle norme vigenti per l’applicazione 

degli articoli 57, 122-comma 7- e 125 del Codice dei Contratti, di cui al D.lgsl 163/2006; ; 

 

Il presente provvedimento non comporta impegno contabile e, ai sensi della D.G.R. n° 539 del 23- 

04-2008, esplicherà i suoi effetti a seguito del visto di regolarità  della competente Struttura 

regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mario cerverizzo



 

Pagina 6 di 6 

 

 

Disciplinare per  l’aggiornamento continuo e la gestione dell’elenco delle imprese di fiducia  per gli appalti di lavori del
Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità, della Regione Basilicata. –APPROVAZIONE-

Anna Roberti 20/04/2012



ELENCO CERTIFICATI.HTML.PDF Elenco Firme del provvedimento n. 7602.2012/D.00140 del 18/04/2012 

Numero Certificato: 07BAFD 

Rilasciato a: dnQualifier=3162643, SN=CERVERIZZO, G=MARIO, SERIALNUMBER=IT:CRVMRA56P12G942M, 
CN=CERVERIZZO MARIO, O=REGIONE BASILICATA/80002950766, C=IT 

Valido da: 30/07/2010 12.12.43 

fino a: 30/07/2012 12.12.43 

documento firmato il : 18/04/2012 

Numero Certificato: 0B8DCE 

Rilasciato a: dnQualifier=3351220, SN=ROBERTI, G=ANNA, SERIALNUMBER=IT:RBRNNA53S65F495D, 
CN=ROBERTI ANNA, O=REGIONE BASILICATA/80002950766, C=IT 

Valido da: 15/02/2012 13.24.40 

fino a: 15/02/2014 13.24.40 

documento firmato il : 20/04/2012 



DISCIPLINARE.DOC.PDF

ALLEGATO 1 

Disciplinare per  l’aggiornamento continuo e la gestione dell’elenco delle 

imprese di fiducia  per gli appalti di lavori del Dipartimento Infrastrutture, 

Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata. 

 

Art.1- Oggetto 

Il presente disciplinare  è finalizzato all’aggiornamento continuo ed alla  gestione 

dell’elenco delle imprese di fiducia  per gli appalti di lavori del Dipartimento 

Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata  secondo le 

procedure di cui agli artt. 57, 122 -comma 7 - e 125 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii. 

Resta ferma la facoltà del Dipartimento, in caso di particolari esigenze 

adeguatamente motivate e derivanti dalla natura del lavoro da eseguire, di invitare od 

interpellare anche altre ditte non inserite nell’Elenco. 

 

Art.2- Presentazione delle domande di iscrizione 

 Le domande per l’iscrizione all’Elenco delle imprese di fiducia  e la relativa 

documentazione dovranno essere inviate  a mezzo  posta elettronica, all’indirizzo 

urpinfrastrutture@regione.basilicata.it;  l’oggetto dovrà riportare la dicitura 

“Iscrizione Elenco imprese di fiducia”. 

All’istanza dovranno essere allegate: 

 domanda di iscrizione, opportunamente datata e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa, corredata di  fotocopia chiara di un valido 

documento di riconoscimento, riportante l’indicazione del Legale 

Rappresentante, della Ragione Sociale, della Sede legale e dei recapiti ( 

civico, telefonico, fax, e_mail); 

  dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.  38 

del D.Lgs. 163/06; 

 dichiarazione  attestante la qualificazione dell’impresa, con indicazione delle  

categorie  - di cui all’Allegato “A” del DPR 207/2010 - per le quali 

l’iscrizione viene richiesta e relativa classifica – di cui all’art.61 del medesimo 

DPR 207/2010-. 

Le domande pervenute  saranno valutate entro un mese dalla  loro ricezione.  

 

Art.3 - Modalità di iscrizione nell’Elenco delle imprese 

Le domande di iscrizione pervenute saranno esaminate e valutate, dall’Ufficio 

preposto del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità, ai fini dell’accertamento 

dell’ammissibilità, nonché dell’idoneità per l’iscrizione dei soggetti richiedenti a 

ciascuna delle Categorie, sulla base del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 163/06 

e ss. mm. e ii. 



Al termine dell’esame della documentazione inviata,  le imprese che risulteranno 

idonee  all’iscrizione verranno inserite  nell’apposito  Elenco delle Imprese di fiducia, 

per le Categorie e classifiche richieste. 

La pubblicazione sul sito internet da parte dell’Ufficio preposto equivale a 

comunicazione dell’avvenuta iscrizione. 

In caso di mancata ammissione, l’Ufficio  provvederà a comunicare  i motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza. 

Qualora la domanda sia accoglibile, ma non completa, nella richiesta di integrazione 

della documentazione  l’Ufficio indicherà i tempi  e le modalità  di inoltro della 

integrazione medesima; la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta, 

comporterà la non accoglibilità dell’istanza, senza ulteriore avviso. 

L’individuazione  degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate 

avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, con  

invito rivolto ad  almeno 20 operatori economici - per lavori di importo pari o 

superiore a 500.000 euro -  e ad almeno 10 operatori economici  - per lavori di 

importo inferiore a 500.000 euro -, sempre che sussistano in tale numero soggetti 

idonei. 

L’elenco delle imprese  iscritte sarà reso pubblico ed aperto alla consultazione  sul 

sito del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità. 

Per informazioni sull’elenco si potranno contattare il Sig. Salvatore Maio 

(0971.668418) o il Geom. Gennaro Finizio (0971.668439). 

 

Art.4- Sospensione e cancellazione dell’Iscrizione 

L’Ufficio preposto potrà disporre la sospensione dell’impresa dall’Elenco allorché la 

stessa  risulti, anche se temporaneamente, inadempiente nell’esecuzione  dei lavori 

aggiudicati. 

La sospensione potrà essere altresì disposta qualora l’impresa abbia in corso un 

procedimento giudiziale e/o arbitrale con il  Dipartimento o con una Società dalla 

stessa partecipata e fino al termine del procedimento stesso. 

L’iscrizione verrà meno e l’impresa verrà automaticamente cancellata dall’Elenco, 

oltre che su richiesta dell’Impresa medesima, anche nei seguenti casi: 

a) perdita o falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti previsti dal D.Lgs. 

163/06  per l’iscrizione all’Elenco o, comunque, qualora sia accertato che sono 

venute meno le condizioni che hanno determinato l’iscrizione; 

b) mancato aggiornamento da parte dell’impresa medesima, entro e non oltre 30 

giorni dal verificarsi della modifica, dei documenti concernenti qualunque variazione 

significativa intervenuta in merito ai requisiti richiesti per l’iscrizione all’ Elenco; 

c) in caso di accertata violazione delle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, attraverso acquisizione del DURC; 

d) in caso di accertata violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 

L’avvenuta sospensione o cancellazione sarà comunicata per iscritto. 

 



Art.5- Obblighi di informazione 

Le imprese iscritte all’ Elenco hanno l’obbligo di comunicare, al Dipartimento 

Infrastrutture OO.PP. e Mobilità, ogni variazione dei dati e delle informazioni 

previste dal presente Regolamento, esclusivamente all’indirizzo  di posta elettronica 

urpinfrastrutture@regione.basilicata.it. 

Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi 

della predetta variazione, pena l’adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 

4. 

 

 

Art.6 -Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati, dei quali l’Ufficio preposto del  Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e 

Mobilità entra in possesso, in esecuzione del presente Regolamento, saranno raccolti 

e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in conformità alla 

legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali. 

 

Art.7 –Validità 

Il presente regolamento esplica la sua efficacia a partire dalla pubblicazione sul sito 

internet del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità. 

Restano salve le candidature pervenute precedentemente, in numero di 168, già rese 

note mediante pubblicazione sul predetto sito internet e per le quali la presente 

disciplina sarà applicabile in occasione del primo aggiornamento utile. 
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