
 
 
Relazione del Dirigente del Settore Opere Pubbliche Ing. Sante LOMURNO;  
  
L’Elenco Annuale 2018 ed il Programma Triennale 2018- 2020 dei LL.PP. è stato approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 22.03.2018 e pubblicato sul profilo del 
committente – Amministrazione Trasparente – sottosezione Opere pubbliche- e sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio dei Contratti 
Pubblici.  
  
Tra gli investimenti compresi nell’elenco annuale 2018, risulta inserita l’opera relativa alla 
“Realizzazione di eliporto per l’attivazione di un servizio di collegamento ai fini turistici – zona 
industriale di La Martella - Piano di Azione Coesione Basilicata del PO FESR Basilicata 2007-2013 
– D.G.R. n. 427 del 19.05.2017, per un importo complessivo di €. 800.000,00. 
 
Con deliberazione n° 375 dell’11-7-2017, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di 
Accordo di Programma da sottoscriversi tra la Regione Basilicata, il Comune di Matera ed il 
Comune di Maratea per la “realizzazione di Eliporti a Matera (capitale della cultura 2019)ed a 
Maratea per l’attivazione di un servizio di collegamento a fini turistici” ; detto intervento è 
stato ammesso a finanziamento a valere sulla Linea Nuove Azioni del PAC Basilicata per un 
importo complessivo di €. 1.600.000,00. L’importo assegnato al Comune di Matera è pari ad €. 
800.000,00.  
  
Con la sottoscrizione dell’anzidetto Accordo di Programma, si è stabilito che l’intervento 
avrebbe dovuto essere appaltato, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre il 
31.12.2017 (assunzione di impegni giuridicamente vincolanti) ed i relativi lavori avrebbero 
dovuto essere completati e collaudati entro e non oltre il 30.03.2019. 
 
La fonte di finanziamento è garantita dalle risorse finanziarie attestate sull’Azione denominata 
“Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale”, in attuazione del Piano di 
Azione Coesione Basilicata di cui alla D.G.R. 427 del 19 maggio 2017. 

   
Con determinazione dirigenziale D.S.G. n° 2234 del 30-8-2017 il Geom. Federico Lorusso è 
stato nominato ed incaricato R.U.P. e progettista, con il supporto della struttura tecnica, della 
relativa progettazione preliminare;  
 

Per la realizzazione dell’opera questo settore OO.PP. ha individuato un’area, che risponde ai criteri 
normativi e di sicurezza, nella zona servizi del Piano Particolareggiato dell’Area Industriale di La 
Martella, con accesso dalla Strada Provinciale 6 - Matera-Gravina. 

 

Al fine di ottenere la disponibilità di detta area, con nota del 30.08.2017 prot. 058573 
l’Amministrazione Comunale ne ha richiesto l’assegnazione all’Amministratore Unico del Consorzio 
dello Sviluppo Industriale della Provincia di Matera. 

 

Con nota prot. 0002621 del 05.09.2017 l’Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale ha concesso la disponibilità ad assegnare l’area in questione, fermo restando l’obbligo da 
parte del Comune di Matera di produrre la documentazione di rito per la formalizzazione degli atti di 
assegnazione. 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 508 del 27.09.2017 è stato approvato il progetto 
preliminare dell’intervento in questione. 



Con nota prot. gen. n. 078742 del 16.11.2017, questo Settore OO.PP. ha richiesto al Dipartimento 
preposto della Regione Basilicata una proroga di mesi sei al termine del 31.12.2017, quale termine 
per l’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 2173 del 07.12.2017, del Dipartimento Politiche di Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, l’anzidetta proroga è stata concessa e 
pertanto  
 
 
il nuovo termine per l’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti viene posticipato al 
30.06.2018. 
 
Con nota n. 69044 del 10.10.2017 questo settore OO.PP. ha trasmesso al Consorzio Industriale copia 
del progetto preliminare unitamente alla deliberazione di G.C. di approvazione per l’ottenimento 
della delibera di assegnazione. 

Con successiva nota n. 0000403 del 29.01.2018 l’Amministratore Unico del Consorzio ha dato il 
diniego a prevedere l’accesso dalla strada provinciale Matera - Gravina, specificando che questo 
avrebbe dovuto essere garantito dalla strada di piano consortile di via E. Ferrari. 

Detta variazione comporterebbe la realizzazione di una viabilità di accesso all’eliporto per uno 
sviluppo di circa ml. 220, a fronte di quello previsto dalla S.P. di ml. 70, con un dispendio 
sostanzioso delle risorse assegnate a danno della realizzazione dell’opera finanziata. 

Per tale ragione, di concerto con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale è stata individuata un’altra 
area all’interno della zona industriale di La Martella, destinata a zona servizi, che ha i requisiti per la 
realizzazione in sicurezza dell’eliporto e che sotto l’aspetto sia planimetrico che logistico, in quanto 
trovasi nelle immediate vicinanze delle viabilità di piano esistenti con la presenza di sottoservizi, 
risulta più conveniente. 
 
Pertanto, a seguito di ulteriore richiesta di questo Settore OO.PP. del 19.03.2018 prot. n. 20655, 
l’Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale con delibera n. 025 del 
30.03.2018 ha assegnato al Comune di Matera l’area in questione, individuata catastalmente al 
foglio di mappa 66 p.lle 1604, 759, 761, e foglio di mappa 65 p.lle 1501, 1626 e 2039 ed ha 
stabilito inoltre, che lo stesso Comune di Matera provvederà ad acquisire direttamente le aree 
interessate attraverso l’attivazione delle procedure espropriative. 
 
Con comunicazioni assunte ai protocolli 28142-28146 e 28149 del 17.04.2018 le ditte 
proprietarie sono state informate dell’avvio del procedimento espropriativo ai sensi degli articoli 
11 e 16 del D.P.R. 327/2001; 
 
Con nota acquisita al protocollo 29396/2018 del 20.04.2018 la ditta proprietaria Pisciotta 
Emanuele ha richiesto l’acquisizione, in seno alle procedure espropriative, dei relitti residuati in 
seguito al frazionamento della particella 1604; 
  
Visto il progetto preliminare redatto dal Geom. Federico Lorusso – R.U.P. – composto dai 
seguenti elaborati:  
A – Relazione tecnico illustrativa  
B – Quadro Economico  
C – Visure catastali 
D – Prime indicazioni Piano di Sicurezza 
TAV. c.o1 – Planimetria della zonizzazione   

 TAV. c.02 – Piano particellare di esproprio 
  
 
 



 
QUADRO ECONOMICO    

   

Voci Importi 
 A- LAVORI    
1) Lavori a misura  €       493 000,00  
2) Lavori a corpo  €                        -    
3) Lavori in economia  €                        -    
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)  €       493 000,00  
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta  €           5 000,00  

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)  €       498 000,00  
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  PER   
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura  €                        -    
2) allacciamenti ai pubblici servizi  €           3 249,60  
3) Imprevisti  €                        -    
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  €                        -    
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  €       164 000,00  
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei 
prezzi)  €                        -    

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  €                        -    
8) Spese di cui all'articolo 90, comma 5 e 92, comma 7 del codice  €                        -    
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:   

 a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per 
materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), 
punto 11 del DPR n. 207/2010 

  

b) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza 
giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, frazionamenti delle aree 
da espropriare 

 €         33 000,00  

c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente  €            7 000,00  

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  €                        -    

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  €                        -    

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le 
verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4, del DPR 207/2010 

 €                        -    

g) spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici)  €                        -    

h) contributo Cassa professionale connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 4% 
su (9b+9d+9f+9g)  €            1 320,00  

i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su 
9b+9d+9f+9g+9h)  €            7 550,40  

Totale "spese connesse all'attuazione e gestione de ll'appalto "  
(a+b+c+d+e+f+g+h+i)  €          48 870,40  

10) I.V.A. sui lavori 10%  €          49 800,00  
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante ( 22% 
1+4+5+7)  €          36 080,00  

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge   
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)  €       302 000,00  

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'o pera  €                        -    
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)   €       800 000,00  
D - RIBASSO D'ASTA   €                        -    
% Ribasso sui lavori 0,00% 



 
 
 
Considerato che l’area interessata per la realizzazione del progetto, individuata nell’ area servizi 
della Zona Industriale di La Martella come identificata dal P.R.G., risulta di proprietà privata 
per la quale si rende necessario la procedura espropriativa e la dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera;  
  
Tutto ciò premesso, 
  
Visto il progetto dei lavori di “Realizzazione di Eliporto per l’attivazione di un servizio di 
collegamento ai Fini turistici nella Zona Industriale di La Martella” redatto dal tecnico geom. 
Federico Lorusso – R.U.P. composto degli elaborati come sopra descritti dell’importo 
complessivo di €. 800.000,00.  
  
Preso atto che il richiamato progetto è stato sottoposto a verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs. n° 
50/2016 e succ. e Linea Guida Anac n° 3/2016, si presenta alla Giunta Comunale per 
l’approvazione.  
 
Considerato che risulta accoglibile la richiesta formulata dal sig. Pisciotta Emanuele per cui, 
nell’ambito del procedimento espropriativo, si procederà ad acquisire, agli stessi patti e 
condizioni, le aree che in seguito alla realizzazione dell’opera risulteranno non più liberamente 
accessibili e formeranno, nella loro entità fisica-economica, relitti delle particelle originarie; 
 
Considerato il carattere di urgenza delle opere da realizzare, in concomitanza dell’avvio delle 
manifestazioni ed eventi collegati alla elezione della città di Matera a Capitale Europea della 
Cultura per l’anno 2019, nonché la valenza dell’opera stessa quale infrastruttura strategica per il 
rilancio dello sviluppo economico e sociale del territorio anche in funzione della perimetrazione 
della zona franca della città di Matera; 
  
Il sottoscritto Dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai 
sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente provvedimento e della Misura 
M03 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.  

IL DIRIGENTE SETTORE OO.PP. 

         Ing. Sante LOMURNO 

 

LA GIUNTA 
TENUTO CONTO  di quanto esposto dal Dirigente del Settore Opere nella sua estesa 
relazione; 
RITENUTO dover procedere alla rapprovazione del progetto preliminare di “Realizzazione di 
eliporto per l’attivazione di un servizio di collegamento ai fini turistici – zona industriale di La 
Martella” dell’importo complessivo di €. 800.000,00 redatto dal tecnico geom. Federico 
LORUSSO; 
VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e succ.; 
VISTO il d.lgs. n. 267/2000; 
VISTA la legge 241/90; 
RITENUTA in materia la propria competenza residuale;  
A voti unanimi favorevoli e palesi resi nelle forme di legge;  
  

D E L I B E R A  
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo  



  
Approvare ai sensi dell’art. 27 e dell’art. 21 – comma 3 – del D.Lgs n° 50/2016 e succ. il 
progetto preliminare dei lavori di “Realizzazione di Eliporto per l’attivazione di un servizio di 
collegamento ai Fini turistici nella Zona Industriale di La Martella” redatto dal tecnico geom. 
Federico Lorusso – R.U.P.-  dell’importo complessivo di €. 800.000,00 composto degli 
elaborati  
 
 
 
 
in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e che viene depositato agli atti 
dell’Ufficio del Responsabile del Programma Triennale;  
  
Dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1, lettera a) del DPR 327/2001 e smi, la 
pubblica utilità dell’opera pubblica in questione nonché, ai sensi dell’art. 22 e 22bis dello stesso 
D.P.R. 32/2001, l’urgenza e la particolare urgenza delle opere;  
  
Con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.  
  
  
 


