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DECRETO n. 08 del 03/11/2022 

 

OGGETTO:  Intervento: AREA INDUSTRIALE MATERA: Infrastrutturazione primaria, secondaria 

e dei servizi dell'intera area ZES di Jesce e la Martella”, CUP E17H21010970006. Presa 

d’atto composizione interventi e nomina Responsabile Unico del Procedimento. 

 

PREMESSO che: 

con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 

123, con successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel 

Mezzogiorno” sono state disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità, per l’istituzione delle 

Zone Economiche Speciali (ZES); 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2018, n. 12, è stato adottato il 

regolamento per l’istituzione delle Zone Economiche Speciali; 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/06/2019 è stata istituita, ai sensi dell’articolo 

4, comma 5, del decreto-legge n. 91 del 2017, una zona economica speciale Interregionale in Puglia e 

Basilicata (di seguito denominata ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata), nei termini previsti dal 

Piano di sviluppo strategico approvato, tra l’altro, dalla Giunta Regionale della Regione Basilicata con 

delibera n. 521 del 31 luglio 2019; 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2022 l’avvocato Floriana Gallucci 

è stata nominata commissario straordinario del Governo della ZES Ionica Puglia-Basilicata ai sensi 

dell'articolo 4, commi 6 e 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; 

 

con Decreto Interministeriale del 03.12.2021 le autorità di governo delle ZES sono state individuate 

quali soggetti attuatori degli interventi ricadenti nelle predette aree; 

 

in data 27/10/2022 è stata sottoscritta la convenzione regolante le modalità di collaborazione tra la ZES 

Ionica Interregionale Puglia-Basilicata e il Consorzio ASI di Matera; 

in particolare è stato previsto che il Commissario Straordinario del Governo, quale soggetto attuatore, si 

può avvalere del personale in dotazione della struttura del Consorzio ASI di Matera al fine di una 

tempestiva attuazione degli interventi assegnati con oneri finanziari a carico della Zes Ionica. 

 

CONSIDERATO che: 

 

il decreto interministeriale n. 492 del 03.12.2021 ha ripartito la somma prevista tra le Zone Economiche 
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Speciali per la realizzazione di interventi tra loro coerenti e interconnessi che mirano nel loro insieme a 

favorire la competitività e lo sviluppo economico delle stesse come indicato nell’allegato 2; 

in particolare è ricompreso l’intervento denominato: AREA INDUSTRIALE MATERA: 

Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi dell'intera area ZES di Jesce e la Martella”, CUP 

E17H21010970006 per euro 30.000.000,00 composto dalle seguenti opere: 

- “Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi dell'intera area ZES di Jesce”, importo 

euro 18.109.694,00; 

- “Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi dell'intera area ZES di Martella, importo 

euro 11.890.306,00; 

 

per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con 

atto formale individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione 

aggiudicatrice; 

in conformità al combinato disposto dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e dal D.P.R. 207/2010 artt. 

9 e 10, per l’espletamento della procedura di gara è altresì necessario individuare un soggetto con le 

capacità e le qualificazioni necessarie che possa svolgere il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento. 

ATTESO che 

 

il Commissariato non dispone al proprio interno di sufficiente personale tecnico, dotato di specifiche 

qualifiche e competenze idonee allo svolgimento di tutte le attività di che trattasi; 

 

pertanto, al fine di assicurare adeguato e continuativo impegno funzionale alla regolare esecuzione dei 

lavori, si rende necessario ricorrere ad apposito rafforzamento delle funzioni a presidio del Commissario, 

procedendo al conferimento dell’incarico attingendo ai professionisti presenti nelle altre 

amministrazioni/enti con le quali sono stati sottoscritti appositi rapporti di collaborazione. 

 

RITENUTO opportuno individuare sulla base dei requisiti professionali e curriculari quale RUP, dei 

lavori di  “Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi dell'intera area ZES di Jesce”, 

importo euro 18.109.694,00”, che compongono l’intervento complessivo denominato “AREA 

INDUSTRIALE MATERA: Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi dell'intera area ZES 

di Jesce e la Martella”, CUP E17H21010970006, per euro 30.000.000,00”,-l’Ing. Antonio Castelluccio 

– C.F. CST NNM 70A10 F917Q - Dirigente in servizio di ruolo presso il Consorzio Industriale di Matera 

con il quale è stata sottoscritta apposita convenzione regolante i rapporti di collaborazione per 
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l’espletamento delle attività tecnico amministrative finalizzate ad assicurare la più efficaci e tempestiva 

attuazione degli interventi. 

Tutto ciò premesso, 

 

DECRETA  

1) di nominare l’Ing. Antonio Castelluccio – C.F. CST NNM 70A10 F917Q - Dirigente in servizio 

di ruolo presso il Consorzio Industriale di Matera – Responsabile Unico per ogni singola 

procedura di affidamento dei lavori “Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi 

dell'intera area ZES di Jesce”, importo euro 18.109.694,00“ che compongono l’intervento 

complessivo denominato AREA INDUSTRIALE MATERA: Infrastrutturazione primaria, 

secondaria e dei servizi dell'intera area ZES di Jesce e la Martella”, CUP E17H21010970006, 

per euro 30.000.000,00; 

 

2) di dare atto che il compenso per lo svolgimento degli incarichi di cui al punto sub 1) trova 

copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento - CUP 

E17H21010970006 - nel rispetto dei massimali previsti dalla regolamentazione dell’Ente e del 

contratto collettivo di appartenenza nonché delle norme vigenti in materia di appalti e di quelle 

regolanti la Zes; 

 

3) di subordinare l’efficacia della nomina del RUP all’acquisizione dell’autorizzazione dell’Ente di 

appartenenza e, da parte del summenzionato professionista, di idonea dichiarazione in cui attesta 

di possedere i requisiti generali e tecnico professionali richiesti dalla norma di riferimento, di 

non versare nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice Appalti, né di essere stata 

condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001; 

 

4) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della ZES Ionica 

Interregionale Puglia-Basilicata nell’apposita sezione “Provvedimenti”; 

 

5) di notificare il presente provvedimento al Consorzio ASI Matera e all’Ing. Antonio Emidio 

Castelluccio per opportuna conoscenza e quanto di competenza. 

 

 

         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

               Floriana Gallucci 
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