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TAVOLO OPERE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

RIEPILOGO OPERE PUBBLICHE (OO.PP.) APPALTATE DA GIUGNO 2009/FEBBRAIO 2014 

Dall’inizio della consiliatura sono stati affidati lavori pubblici per € 122.086.407,85  

Restano ancora da contrattualizzare ulteriori lavori aggiudicati definitivamente per  €  14.680.749,95.  

Dei totali € 122.086.407,85 affidati 

- € 95.484.489,12 riguardano lavori di Viabilità; 

-  € 22.194.385,10 riguardano lavori di Edilizia Scolastica; 
-  €  4.388.697,30  riguardano lavori di Edilizia Civile (o Patrimonio); 

- €  18.386,33 riguardano lavori di Ambiente. 
 

Dei totali € 14.680.749,95 aggiudicati definitivamente, ed ancora da affidare: 

-  €  8.127.899,40. riguardano lavori di Viabilità; 

-  € 6.552.850,55  riguardano lavori di Ambiente. 

I ribassi dei lavori di viabilità di importo superiore a € 150.000,00 aggiudicati con media sono compresi 
tra il 28 ed il 31,50%.  

I ribassi dei lavori di viabilità di importo superiore a € 150.000,00 aggiudicati a massimo ribasso previa 
verifica dell’anomalia dell’offerta sono compresi tra il 36 ed il 54%, con netta prevalenza dei ribassi 
superiori al 40%.  

I ribassi dei lavori di edilizia di importo superiore a € 150.000,00 aggiudicati con media sono compresi 
tra il 19 ed il 41,00%, con netta prevalenza dei ribassi tra 21 e 26 %.  

I ribassi dei lavori di ambiente di importo superiore a € 150.000,00 aggiudicati a massimo ribasso previa 
verifica dell’anomalia dell’offerta sono compresi tra il 4 ed il 9%,; 

Dei totali € 122.086.407,85di lavori affidati: 

- €  105.443.224,54 sono stati affidati ad imprese lucane (86,368%) 

- €  16.643.183,31 ad imprese non lucane (13,632%) 
 

In totale sono state aggiudicate n. 158 procedure di gara d’appalto di cui: 

- 30 per l’anno 2009 (a partire da Giugno) 

- 16 per l’anno 2010 

- 79 per l’anno 2011 
- 20 per l’anno 2012 

- 11 per l’anno 2013 

- 2 per l’anno 2014 (sino al 28/02) 
 

Le 158 procedure sono state così aggiudicate: 

- 41 procedure aperte, aggiudicate con un ribasso medio del 31,863%  

- 71 procedure negoziate aggiudicate con un ribasso medio del 29,182% 
- 46 cottimi fiduciari aggiudicate con un ribasso medio del 27,865 % 
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POLITICHE PER LA VIABILITA’ 

L’azione di completamento di fondamentali infrastrutture viarie del territorio provinciale unita 

alla diffusa previsione di interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della viabilità esistente, 

programmata e finanziata  dall’inizio della consiliatura, ha subito nel corso del 2013 un forte 

rallentamento determinato dal sostanziale blocco della spesa imposto dal Patto di stabilità che ha 

drasticamente limitato l’avanzamento dei lavori sulla quasi totalità delle opere stradali appaltate. 

Nonostante la definizione e l’attivazione di strumenti mitigatori degli obiettivi di Patto imposto all’Ente 

(acquisizione di quote di patto dalla Regione Basilicata tramite verticalizzazione e convenzioni per 

cessioni – pro soluto a vantaggio delle imprese) nella annualità 2013 tutti gli investimenti assoggettati a 

vincolo di spesa (la quasi totalità) hanno avuto un sostanziale blocco,  condizione che purtroppo si 

ripeterà, con qualche aggravante, nell’annualità in corso,  a meno di auspicabili modifiche al Patto di 

stabilità proposte dal Governo italiano e condivise dalla U.E. Con un sistema di credito sempre più 

chiuso e inaccessibile alle imprese e con committenti pubblici sistematicamente inadempienti nei 

pagamenti per i lavori eseguiti, non è difficile prevedere quale sarà l’avanzamento delle opere in corso di 

esecuzione e di quelle che dovranno avviarsi. Tuttavia l’Amministrazione Provinciale, anche per 

l’annualità 2014, proporrà alla Regione Basilicata una richiesta di cessione di quote di capacità di spesa 

per le opere finanziate a totale carico del proprio bilancio e convenzioni per le cessioni pro soluto dei 

crediti maturati dalle imprese per le opere finanziate dalla Regione stessa.  

Ma, le difficoltà legate alla gestione della viabilità provinciale non sono limitate alle previsioni stringenti 

del Patto di stabilità, purtroppo il progressivo taglio dei trasferimenti statali  imposto dalle varie leggi di 

contenimento della spesa approvate nell’ultimo triennio hanno determinato l’azzeramento totale delle 

risorse assegnate al bilancio corrente per la manutenzione stradale , con gravi ripercussioni sulla 

sicurezza del transito veicolare oltre che sulla capacità di affrontare e risolvere qualunque emergenza 

che dovesse verificarsi sul reticolo viario di competenza; anche l’ordinario sfalcio dell’erba, la pulizia 

delle banchine o il rifacimento della segnaletica orizzontale  saranno operazioni difficili da compiere 

stante la progressiva ed inarrestabile riduzione del personale preposto, il blocco del turn-over e la 

inspiegabile revisione di alcune scelte sperimentate efficacemente negli anni precedenti con il 

Dipartimento  Ambiente e Territorio della Regione Basilicata in materia di impiego degli operai forestali 

e degli addetti del Progetto “Vie Blu” sulle strade provinciali. 

Infine, va evidenziata la disponibilità di ulteriori 62 Meuro, per nuovi interventi finalizzati 

all’adeguamento funzionale ed alla messa in sicurezza della viabilità provinciale e per la realizzazione di 

7 aree di interscambio bus, rinvenienti dal P.O. Fesr 2007/2013, dalla Delibera CIPE 88/2012, dalla 

riprogrammazione delle economie dei 3 Patti Territoriali attestati alla Provincia di Potenza, dal P. O. 

Val D’Agri e da risorse ENI ed ANAS trasferite alla Provincia di Potenza. Nota estremamente positiva, 

nonostante il permanere della drammatica crisi della finanza pubblica, e dell’assoggettamento della 

correlata spesa alle insostenibili regole del Patto di stabilità interno. 
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Opere stradali completate  nel periodo giugno 2009 - febbraio 2014 

Nel periodo ricompreso tra l’inizio della  consiliatura (giugno 2009) e la fine dello scorso mese di 

febbraio, sono stati completati i lavori per un importo complessivo di oltre 77 M€ corrispondenti a 

132 interventi su larga parte della rete viaria di competenza. Nel computo di seguito elencato sono stati 

esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria di  importo inferiore a 60.000 € 

1 Manutenzione Straordinaria  SP 18 - Ex SS 168 60.000,00 

2 SP 3 - Rifacimento muri 60.000,00 

3 SP 28 - marciapiedi e cunetta 60.562,82 

4 SP "Isca-pantanelle" 60.809,54 

5 Nerico Muro Lucano - segnaletica e sistemazione svincolo 60.990,00 

6 Manutenzione Straordinaria  SP n. 30 - SP n 92 70.000,00 

7 Manutenzione Straordinaria  SP ex  SS 7 "Appia" - SP 5 "Sellata" 70.000,00 

8 Manutenzione Straordinaria  SSPP ex SS 93- 6/1° tr. - 87 - 136 - 71 70.000,00 

9 Lavori di manutenzione straordinaria SP n. 83 "Picerno-Baragiano" 70.000,00 

10 Manutenzione Straordinaria  SP n. 101 - SP 46 75.000,00 

11 Manutenzione Straordinaria  SP n. 34 - SP 28 75.000,00 

12 Manutenzione Straordinaria  SP n 4 - Ex SS 104 - SP 82 75.000,00 

13 Manutenzione Straordinaria  SP n. 63 - Ex SS 92 - SP 64 75.000,00 

14 SP 64 78.007,10 

15 SP 11   - abitato Montemurro - Somma urgenza 80.000,00 

16 SP "Melfi-Sata" 88.300,00 

17 Ex SS 19 - Somma urgenza 90.000,00 

18 Lavori di ripristino frana sulla SP 4 " del Pollino" tra i km. 23+900 e 34+200 100.000,00 

19 Lavori di ripristino frana sulla SP 45 "di Nemoli" 100.000,00 

20 Lavori di ripristino frana sulla SP EX SS 104 " di Sapri"tra gli abitati di Latronico ed 

Episcopia 
100.000,00 

21 Lavori di ripristino frana sulla SP EX SS. 381"Passo delle Crocelle"al km. 36+050 100.000,00 

22 Manutenzione Straordinaria  SP n. 13 Castelmezzano 100.000,00 

23 Manutenzione Straordinaria  SP 16/1° tr.- Km.27+00 al Km. 41+000 100.000,00 

24 Manutenzione Straordinaria  SP 16/1° tr. Km.11+00 al km.26+00 100.000,00 

25 Lavori di ripristino frana sulla SP EX SS. 381"Passo delle Crocelle" 100.000,00 

26 Manutenzione Straordinaria  SP n. 19 "Moliternese" 100.000,00 

27 Manutenzione Straordinaria  SP n. 60 Lagotodaro 100.000,00 

28 Manutenzione Straordinaria  SP ex  SS 103 Comune di Viggiano 100.000,00 
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29 Manutenzione Straordinaria  SP n. 132 100.000,00 

30 Manutenzione Straordinaria  SP ex SS 168 "di Venosa" 100.000,00 

31 Manutenzione Straordinaria  SP. ex SS 276 100.000,00 

32 Manutenzione Straordinaria  SP ex SS 104 - SP 3 - SP 27 -SP 44 -  ex SS 19 100.000,00 

33 Manutenzione Straordinaria  SP n. 19 - 36 - 40 100.000,00 

34 Manutenzione Straordinaria  SP 24 - 90 - 111 - ex SS 303 100.000,00 

35 Manutenzione Straordinaria  SP n. 99 - SP n. 91 100.000,00 

36 Lavori di manutenzione straordinaria SP n. 3 bis 100.000,00 

37 SP 30 - realizzazione marciapiedi 104.502,77 

38 Lavori per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della SP 44 del Noce 104.860,31 

39 Interventi di messa in sicurezza della SP 100 “della Melara” 110.000,00 

40 Interventi di messa in sicurezza della SP 139 110.000,00 

41 Interventi di messa in sicurezza della SP 101 “di Seluci” 110.000,00 

42 SP n. 21 "Coll. Palazzo - Bradanica" 110.000,00 

43 SP 25 "Grumentina" 110.000,00 

44 SP 123 bis dalla SS96 alla SS 169 111.813,10 

45 SP ex SS 303 "del Formicoso" 117.307,20 

46 Interventi di messa in sicurezza della variante della SS 96-bis 120.000,00 

47 Lavori di ripristino frana sulla SP 20 "Ionica" al km. 3+500 120.000,00 

48 Sp ex SS 96 bis "Variante" 120.000,00 

49 SP 98 -messa in sicurezza 121.993,00 

50 Lavori per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della SP “Bretella Latronico” 126.456,45 

51 SP ex SS 276 129.427,20 

52 SP n. 32 "della Camastra" 133.951,42 

53 SP n. 129 "Masseria Liuzzi" 140.000,00 

54 Interventi di messa in sicurezza della SP 65 “di Chiaromonte” 150.000,00 

55 Interventi di messa in sicurezza della SP 49 150.000,00 

56 Interventi di messa in sicurezza della SP 113 150.000,00 

57 SP n. 70 "Inforchia-S. Ilario" 150.000,00 

58 Lavori di ripristino frana sulla SP 7 "Agri - Sinni"  al km. 22+500 150.000,00 

59 Lavori di ripristino frana sulla SP 122 "di Acerenza" 150.000,00 

60 Ex SS 169 Pietragalla - Acerenza 150.000,00 

61 SP n. 93 "di Vaccaro" 150.000,00 

62 SP ex SS 168 "di Venosa" 150.000,00 

63 Adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza SP 10/ 3° tronco 180.000,00 

64 SP n. 54 "di Cafarlocchia" 
190.000,00 
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65 SP della Rosa 190.000,00 

66 SP 37 della Grancia - lavori di consolidamento 192.190,00 

67 Interventi di messa in sicurezza della S.P. “Panoramica” di Maratea 200.000,00 

68 Interventi di messa in sicurezza della S.P 6 (IV tronco) “Banzi-Venosa” 200.000,00 

69 SP 4 del Pollino 200.000,00 

70 SP 34 " Pedali - Viggianello" 200.000,00 

71 Lavori di ripristino frana sulla SP 15 al Km. 15+000 200.000,00 

72 Lavori di ripristino frana sulla SP. EX SS 103 "di Val D'Agri" al km. 66+500 200.000,00 

73 SP n. 5 "della Sellata" 200.000,00 

74 SP ex SS 7 "Appia" 200.000,00 

75 SP n. 60 "di Lagotodaro" 200.000,00 

76 SP 19 "delle Calabrie" 208.321,06 

77 SP ex SS 94 226.740,42 

78 Lavori per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della strada di collegamento tra 

la SP ex 557 e la SP 38 di Fonti 
230.662,68 

79 SP 8 - Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza 239.084,19 

80 Lavori per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della SP 3 Tirrena 239.692,81 

81 Lavori per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della SP "Nuovo itinerario ex 

S.S. 7 Cancellara" 247.148,18 

82 Interventi di messa in sicurezza della bretella stradale “Melfi-stabilimento Sata” 250.000,00 

83 Interventi di messa in sicurezza della SP 18 “Ofantina” 250.000,00 

84 Interventi di messa in sicurezza della SP 27 “Lagonegrese superiore” 250.000,00 

85 SP ex SS104 "Sapri Ionio" Lavori per il ripristino della transitabilità fra i km 33+000 e 

km 38+800 Comuni di Rivello e Nemoli 250.000,00 

86 SP 29 "Noepoli - Valsinni" 250.000,00 

87 Lavori di ripristino frana sulla SP 6 "Appula " I° Tronco al km. 4+500 250.000,00 

88 Lavori di ripristino frana sulla SP 13 "di Campomaggiore e Pietrapertosa" 250.000,00 

89 Lavori di ripristino frana sulla SP 92 "Bella - S. Cataldo - Avigliano"al km. 3+500 250.000,00 

90 SP n. 38 "di Fonti" 250.000,00 

91 SP n. 39 "di Sasso" 250.000,00 

92 SP 47 Ammodernamento e messa in sicurezza 250.000,00 

93 Lavori per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della SP 30 di Giuliano e n°6 

Appula 1° Tronco 
262.026,16 

94 SS 598 - DIGA SP 7 (SP 11 ter) 300.000,00 

95 Lavori di ripristino frana sulla SP 16 "Marsicana" I° Tronco tra km. 4+500 e 7+500 300.000,00 

96 Lavori di ripristino frana sulla SP EX SS 19 "delle Calabrie" 300.000,00 

97 Lavori di ripristino frana sulla SP EX SS. 169 "di Genzano"  presso Diga di Genzano 
300.000,00 
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98 Adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza SP 10/IV tronco 300.000,00 

99 Strada Nerico - Muro Lucano - Sistemazione definitiva area di svincolo al Km. 

427+300 
309.735,36 

100 Lavori di ripristino frana sulla SP 15 350.000,00 

101 Interventi di messa in sicurezza della SP ex SS. 19 “delle Calabrie”, dal km 13 al 129 350.000,00 

102 I e II Lotto ORAZIANA -  Lavori di completamento 400.000,00 

103 SP ex SS 94 400.000,00 

104 SP n. 16 "Marsicana" 400.000,00 

105 SP ex SS 381 "Passo delle Crocelle" 400.000,00 

106 Interventi di messa in sicurezza della SP 46 “della Peschiera” 400.000,00 

107 Interventi di messa in sicurezza della SP 219 400.000,00 

108 SP 133 "di S. Arcangelo" 450.000,00 

109 Consolidamento e messa in sicurezza SP 13 450.000,00 

110 SP. N. 84 "del Gallitello" 500.000,00 

111 Lavori di ripristino frana sulla SP 4 "del Pollino" Frana di Chiaromonte 510.000,00 

112 COGLIANDRINO FONDOVALLE AGRI  --   Messa in sicurezza SP 25 -  Tratto 

abitato di Grumento-SP ex SS 103 
520.000,00 

113 Strada Barile - Ginestra  -  Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza 700.000,00 

114 Completamento Saurina 734.339,10 

115 SP 42 Lavori di variante  planimetrica al km 0+600 750.000,00 

116 Ammodernamento e messa in sicurezza SP 83 870.000,00 

117 Calvello - Saurina 1.032.914,00 

118 SP ex SS 103 "variante di Moliteno" Sistemazione e consolidamento del ratto in frana 

tra i Km 8+400 e 8+500 
1.200.000,00 

119 SP 11 bis 1.500.000,00 

120 Ammodernamento e messa in Sicurezza della Strada Terranova- S.Lorenzo Bellizzi 1.548.371,00 

121 Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della SP 15 della "sella del Titolo 1.620.000,00 

122 Lavori di collegamento Galleria Intagliata e Fondovalle Fiumarella di Armento 2.274.734,00 

123 I e II lotto Oraziana -  Lavori di completamento 3.000.000,00 

124 Strada Provinciale n. 48 3.200.000,00 

125 Strada di collegamento Diga Acerenza-Forenza-SS 93 PZ-Melfi - 1° lotto 3.305.324,15 

126 SP 4 del Pollino - Collegamento Ponte Carella 3.376.527,94 

127 Lavori di adeguamento della strada di fondovalle  del Torrente Racanello  e Fosso 

Reale 
3.459.371,00 

128 SP 32 della Camastra - 1° tratto 2 stralcio (compreso Ponte Bailey) 4.500.000,00 

129 SP Strada Saurina 1° e 2° tratto 4.870.000,00 

130 Adeguamento SP 63 “del Rubbio” 5.000.000,00 
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131 Lavori di riqualificazione SP 6 I° tronco primo stralcio. (aliq. Fondi BOP+700.000 di 

Regione) 5.082.000,00 

132 SP 32 della Camastra - 1° tratto 1 stralcio 8.249.934,60 

 

Opere stradali appaltate e in corso di esecuzione 

a) Interventi  di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria - Finanziamenti assoggettati 

a Patto di stabilità della Provincia 

Di seguito si riporta l’elenco di 24 interventi per  un finanziamento complessivo di circa 7 

M€ distribuiti su diversi tratti del reticolo viario di competenza provinciale,   appaltati tra il 2011 e il 

2012, in corso di esecuzione  o affidati e non avviati a causa dei limiti di spesa sugli investimenti  

imposti dal Patto di stabilità  

N. INTERVENTO Stato Lavori Importo in 

€. 

Avanzamento 

lavori % 

1 Lavori di ripristino frana sulla SP 38 "di Fonti" Frana 

S.Chirico Nuovo 
Lavori in corso 500.000,00 67.23% 

2 Lavori di ripristino frana sulla SP EX SS. 7 "Appia"  Lavori in corso 300.000,00 42,71% 

3 Lavori di ripristino frana sulla SP ex SS 93 "Appulo Lucano”  Lavori da avviare 300.000,00 0% 

4 Manutenzione Straordinaria SP ex SS 93 tra Atella e Rionero Lavori in corso 100.000,00 66.94% 

5 Lavori messa in sicurezza SP n. 2 Campana Lavori in corso 300.000,00 53.71% 

  6 Lavori messa in sicurezza SP n. 10/2° tronco  Lavori da avviare 104.974,62 0% 

7 Lavori messa in sicurezza SP  n. 10/2° tronco  Lavori in corso 150.000,00 67.37% 

8 Lavori di ripristino frana sulla SP  8 "del Vulture" Frana  Lavori da avviare 520.000,00 0% 

   9 Lavori di ripristino frana sulla SP 102 "di Mezzana" e 

Rifacimento Ponti  

Lavori da avviare 300.000,00 0% 

10 Lavori di ripristino frana sulla SP  37 "della Grancia"  Lavori da avviare 250.000,00 0% 

11 Lavori di ripristino frana sulla SP 35 "Oppido - Tolve" Lavori da avviare 130.000,00 0% 

12 Lavori di ripristino frana sulla SP  113 " del Bosco di S. 

Giuliano" 
Lavori da avviare 100.000,00 0% 

13 Manutenzione Straordinaria SP n. 26 Lagonegrese Lavori da avviare 100.000,00 0% 

14 Manutenzione Straordinaria SP 22 - 33 - 6/4° tronco Lavori da avviare 100.000,00 0% 

15 Manutenzione Straordinaria SP ex SS 407 Lavori da avviare 60.000,00 0% 

16 Consolidamento e messa in sicurezza SP 99 e SP 219 Lavori in corso 400.000,00 20% 

17 Cogliandrino/Fondovalle Agri - Manutenzione straordinaria e 

messa in sicurezza SP 19 "Moliternese" 
Lavori da avviare 1.050.000,00 0% 

18 SP n. 47 - Variante nei pressi del cimitero comunale Lavori da avviare 143.976,68 0% 

19 SP ex S.S. n. 92 (residui mutui cassa) Lavori da avviare 330.940,58 0% 

20 SP Melfi Sata - Giunti Lavori da avviare 158.000,00 0% 
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21 SP N. 16/IV tronco - Lavori di ripristino danni – Fondi ENI   
*** 

Lavori da avviare 350.980,67 0% 

 22 SP  N. 141 - Lavori di ripristino danni – Fondi ENI    *** Lavori in corso 305.591,63 87,71% 

23 Miglioramento e messa in sicurezza strada di collegamento tra 

la SS 407 "Basentana" e la SP  ex SS 7 (loc. Pazzano) 
Lavori in corso 441.730,00 72,87% 

24 Cogliandrino/Fondovalle Agri - Sistemazione movimento 

franoso tra le progressive chilometriche 6+700 e 6+800 della 

SP 19 "Moliternese" 

Lavori in corso 450.000,00 57,26% 

*** Risorse escluse dal Patto di stabilità 

b) Interventi di costruzione o ammodernamento di importanti opere stradali in corso di 

esecuzione  - Finanziamenti assoggettati a Patto di stabilità della Regione Basilicata 

Nel complesso si tratta di 12 interventi quasi tutti avviati nel biennio 2011/2012 per  un 

investimento complessivo di circa 117 M€., finanziati  (ad esclusione dei lavori di costruzione del 3° 

lotto della strada Oraziana) con risorse regionali assoggettate alle limitazioni di spesa  imposte dal  Patto 

di stabilità. Per effetto di tali vincoli l’avanzamento dei lavori è stato fortemente compromesso e il 

peggioramento degli obiettivi di Patto della Regione Basilicata per l’anno 2013 ha determinato un 

sostanziale blocco dei cantieri.  

N. INTERVENTO Importo in €.  Avanzamento 

lavori % 

1 SP 4 del Pollino dal Km 10+600 al Km 47+100 10.710.000,00 46,82% 

2 Collegamento Marsico Vetere SS598 fondovalle Agri 10.000.000,00 38,65% 

3 Lavori di costruzione della strada Bradanica IV lotto 1° stralcio 28.539.304,00 84,21% 

4 SP 32 della Camastra lavori di completamento 13.000.000,00 7,00% 

5 IV lotto Oraziana 2° Stralcio Funzionale 9.800.000,00 6,00% 

6 Collegamento Diga di Acerenza - Forenza /SS 658 - II lotto 11.200.000,00 30,63% 

7 Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza strada Fiumarella Armento 7.154.734,00 0,00% 

8 Strada Serrapotima – Completamento Carbone/fondovalle  3.000.000,00 60,50% 

9 SP 14 Bellese 2.065.827,00 49,70% 

10 Lavori di collegamento Montemurro – SS 598 1.500.000,00 44,47% 

11 Lavori di realizzazione stazione autolinee lungo la SP  n. 5 600.000,00 8,00% 

12 
Lavori di costruzione 3° lotto della strada di collegamento tra la SS 658 

Melfi-Potenza e la SS “Bradanica” - tratto compreso tra gli svincoli di 

Ripacandida e di Ginestra *** 

20.306.431,00 0,00% 

*** Risorse escluse dal Patto di stabilità 

 
 
c) Riappalto di opere stradali a seguito di risoluzione contrattuale 
 

1 Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza strada di collegamento fra 

Forenza e la SS658 - completamento 

15.493.700,00 



TAVOLO OPERE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

2 Strada collegamento Bradanica SS96 Bis- 1° Stralcio circumvallazione Banzi 

Palazzo 
9.500.000,00 

 

 

Nuovi investimenti 

a) Opere già progettate (progetti definitivi) e finanziate con risorse non assoggettate a Patto di 

stabilità (PO Fesr 2007-2014 - rimodulazione Patti territoriali – Fondi ENI e ANAS)  

Nel corso del 2013 sono state redatte le progettazioni a livello definitivo di 37 nuovi interventi  per i 

quali sono state richieste le autorizzazioni propedeutiche all’approvazione e, laddove necessarie, avviate 

le procedure espropriative per l’acquisizione delle aree di sedime.  

L’obiettivo dell’Amministrazione nell’anno 2014, è quello di giungere alla conclusione delle fasi di 

progettazione, approvazione ed appalto dei 37 interventi citati (27 dei quali sono finanziati con risorse 

derivanti dalla rimodulazione di 3 Patti Territoriali) per un investimento totale di circa  17 M€, 

interventi elencati nella sottostante tabella. 

1 Area Interscambio Zona Industriale S. Nicola di Melfi 456.656,68 

2 Area Interscambio SS 401 Ofantina – Area industriale Rapone 516.103,77 

3 Area Interscambio SP ex SS 381 “Passo delle Procelle” 497.699,82 

4 Area Interscambio Bivio Acerenza – Cancellara - Oppido 566.977,91 

5 Area Interscambio SS 633 Svincolo Francavilla 552.773,94 

6 Area Interscambio Svincolo Lauria Nord 489.699,98 

7 Area Interscambio S.P. 11 Montemurro          546.598,34 

8 SP  Lama Sellata - Marsiconuovo - Lavori di ripristino danni – Fondi ENI  1.612.398,33 

9 SP  N. 16/II° tronco- Lavori di ripristino danni – Fondi ENI  1.671.821,03 

10 Consolidamento e messa in sicurezza SP  Isca Pantanelle 140.000,00 

11 Consolidamento e messa in sicurezza SP  Ex SS 94 Abitato Picerno-Casa Cantoniera 
Tito 

 251.494,98 

12 Consolidamento e messa in sicurezza Fondovalle Racanello - Centro abitato 
Castelsaraceno-Fosso Reale 

 980.000,00 

13 Consolidamento e messa in sicurezza SP  n. 25 bis  100.000,00 

14 Consolidamento e messa in sicurezza SP  ex SS 103          100.000,00 

15 Consolidamento e messa in sicurezza SP  ex SS 104  260.118,66 

16 Consolidamento e messa in sicurezza SP  n. 63  100.000,00 

17 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 6/4° tronco  300.000,00 

18 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 90 ed ex SS 93 200.000,00 

19 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 119 e 129  200.000,00 

20 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 22 300.000,00 

21 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 10/4° tronco 350.000,00 
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22 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 125 e 126  300.000,00 

  23 Consolidamento e messa in sicurezza SP Melfi Sata   .       750.000,00 

24 Consolidamento e messa in sicurezza SP ex SS 303   .       200.000,00 

25 Consolidamento e messa in sicurezza SP ex SS 401  350.000,00 

26 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 21          500.000,00 

27 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 35          150.000,00 

28 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 123          300.000,00 

29 Consolidamento e messa in sicurezza SP ex SS 169          700.000,00 

30 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 8   .       300.000,00 

31 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 110 200.000,00 

32 Consolidamento e messa in sicurezza SP ex SS 168  950.000,00 

33 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 18 600.000,00 

34 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 10/3° tronco  400.000,00 

35 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 55 300.000,00 

36 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 49   .       298.426,33 

37 S.P. "Isca Pantanelle" - Completamento  Intervento sistemazione giunti (Anas)  300.000,00 

b) Opere non ancora progettate, finanziate con risorse assoggettate a Patto di stabilità (Fondi  

P.O.Val d’Agri e programma per la salvaguardia e la tutela della viabilità provinciale finanziato 

dalla delibera CIPE 88/2012)  

L’elenco ricomprende 70 interventi per un investimento complessivo di 45 M€.  L’avvio 

delle attività di progettazione per la maggior parte di queste opere è subordinata alla realizzazione delle 

indagini geologiche per le quali è indispensabile l’anticipazione da parte della Regione delle risorse 

necessarie alla copertura dell’affidamento degli incarichi. 

1 Collegamento Roccanova - SS 598          9.686.255,00  

2 Consolidamento e messa in sicurezza SP EX SS 401               400.000,00  

3 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 5            500.000,00  

4 Consolidamento e messa in sicurezza SP 6 III° Tronco 250.000,00  

5 Consolidamento e messa in sicurezza SP 10 II° Tronco             200.000,00  

6 Consolidamento e messa in sicurezza SP 66 "di Forenza" 200.000,00  

7 Consolidamento e messa in sicurezza SP  EX S.S. 303             200.000,00  

8 Consolidamento e messa in sicurezza SP 68             100.000,00  

9 Consolidamento e messa in sicurezza SP 24 E 111            200.000,00  

10 Consolidamento e messa in sicurezza SP 9 E 108             200.000,00  

11 Consolidamento e messa in sicurezza SP 48 - SP 52 - SP 49  300.000,00  



TAVOLO OPERE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

12 Consolidamento e messa in sicurezza Tangenziale di Potenza             150.000,00  

13 Consolidamento e messa in sicurezza SP 79 200.000,00  

14 Consolidamento e messa in sicurezza SP 81 - SP 96 200.000,00  

15 Consolidamento e messa in sicurezza SP 119 - 129             200.000,00  

16 Consolidamento e messa in sicurezza SP 122            300.000,00  

17 Consolidamento e messa in sicurezza SP 10 III° Tronco - 55 250.000,00  

18 Consolidamento e messa in sicurezza SP 33 - 139 200.000,00  

19 Consolidamento e messa in sicurezza SP 105 - 106            200.000,00  

20 Consolidamento e messa in sicurezza SP Variante Oppido Lucano 200.000,00  

21 
Consolidamento e messa in sicurezza Ex S.S. n. 92 " dell' Appennino 
Meridionale"  

800.000,00  

22 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 46   "della Peschiera"    400.000,00  

23 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 4  " del Pollino"   600.000,00  

24 Consolidamento e messa in sicurezza Ex S.S. 19 "delle Calabrie"   600.000,00  

25 Consolidamento e messa in sicurezza Ex SS. N.  104 "Sapri-Jonio"  400.000,00  

26 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 103 " di Massa"               200.000,00  

27 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 3 Variante Porto             300.000,00  

28 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 3 Tirrena  500.000,00  

29 Consolidamento e messa in sicurezza SP. n. 34 "Pedali -Viggianello"  600.000,00  

30 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 3 bis  600.000,00  

31 Consolidamento e messa in sicurezza SP n. 101 "di Seluci"   400.000,00  

32 Consolidamento e messa in sicurezza SP Cogliandrino  200.000,00  

33 Consolidamento e messa in sicurezza Ex SS . 104 "Sapri-Jonio"   300.000,00  

    34 Consolidamento e messa in sicurezza SP 102 “di Mezzana”  300.000,00  

35 Consolidamento e messa in sicurezza SP "Saurina"  1° tratto 400.000,00  

36 Consolidamento e messa in sicurezza SP "Saurina" 2° tratto 200.000,00  

37 Consolidamento e messa in sicurezza SP "Lama Sellata"  500.000,00  

38 Consolidamento e messa in sicurezza SP 15  400.000,00  

39 Consolidamento e messa in sicurezza SP 19  600.000,00  

40 Consolidamento e messa in sicurezza SP 20 "Jonica” 950.000,00  

41 Consolidamento e messa in sicurezza SP 23 - S.P. 11   600.000,00  

42 Consolidamento e messa in sicurezza SP 25 ter  300.000,00  

43 Consolidamento e messa in sicurezza SP 36   500.000,00  

44 Consolidamento e messa in sicurezza SP ex S.S. 103   600.000,00  

45 Consolidamento e messa in sicurezza SP 137 "dell'Alli"               800.000,00  

46 Consolidamento e messa in sicurezza SP 276   300.000,00  
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47 Consolidamento e messa in sicurezza SP  "Bretella S. Martino d'Agri - SS 598"             250.000,00  

48 Consolidamento e messa in sicurezza SP 26              400.000,00  

49 Consolidamento e messa in sicurezza Strada Santacroce Camastra 500.000,00  

50 Consolidamento e messa in sicurezza SP 30 "di Giuliano"   900.000,00  

51 Consolidamento e messa in sicurezza SP 84 "del Gallitello" 650.000,00  

52 Consolidamento e messa in sicurezza SP 12 "Vietrese"  500.000,00  

53 Consolidamento e messa in sicurezza SP ex SS 7 "APPIA" 1° tratto 550.000,00  

54 Consolidamento e messa in sicurezza SP ex SS 7 "APPIA" 2° tratto             550.000,00  

55 Consolidamento e messa in sicurezza SP6 I Tronco             600.000,00  

56 Consolidamento e messa in sicurezza SP 71 "di Filiano"             400.000,00  

57 Consolidamento e messa in sicurezza SP 83 "Picerno - Baragiano"  650.000,00  

58 Consolidamento e messa in sicurezza SP  ex SS 94  600.000,00  

59 Consolidamento e messa in sicurezza SP ex SS 407             300.000,00  

60 Consolidamento e messa in sicurezza SP 13   450.000,00  

61 Consolidamento e messa in sicurezza SP 16 I Tronco  400.000,00  

62 Consolidamento e messa in sicurezza SP ex SS 93   600.000,00  

63 Consolidamento e messa in sicurezza SP ex SS 96  600.000,00  

64 Consolidamento e messa in sicurezza SP 53 "del Tiera" 300.000,00  

65 Consolidamento e messa in sicurezza SP 92 "Bella - San Cataldo - Avigliano  650.000,00  

66 Consolidamento e messa in sicurezza Serra Coppoli - Ponte Tiera Cancellara 980.000,00  

67 
Adeguamento funzionale e messa in sicurezza SP 32 Ter (Camastra - 
Castelmezzano) 

1.000.000,00  

68 Adeguamento funzionale e messa in sicurezza SP 13 - Pietrapertosa 1.000.000,00  

69 
Cogliandrino Fondovalle Agri - Messa in sicurezza ex SS 103 - collegamento area 
PIP/abitato di Moliterno 

4.000.000,00  

70 Cogliandrino Fondovalle Agri – Visciglieta Sarconi 1.280.000,00  
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Impegni bilancio regionale – anno 2014 

N Lavori Importo Stato dei lavori 

Avanzamento 
della spesa al 
01.01.2014                        

(importi 
arrotondati ai 
100.000 €.) 

Spesa da sostenere per 
avanzamento lavori anno 

2014 (importi arrotondati a 
50.000 €.) 

1 

Lavori di adeguamento e 
recupero funzionale dal km 
2+400 al km 6+300 sulla SP 14 
"Bellese"         

2.065.827,00 Lavori in corso 600.000,00 1.200.000,00 

2 
Lavori di completamento della 
strada serrapotina - Tratto 
Carbone - Torrente Vallone 

3.000.000,00 Lavori in corso 700.000,00 1.200.000,00 

3 
Collegamento Marsicovetere SS 
598 

10.000.000,00 Lavori in corso 2.300.000,00 4.000.000,00 

4 

Progetto costruzione della strada 
di collegamento con la Forenza – 
SS n. 658 (Potenza/Melfi) – 
Secondo Lotto 

11.200.000,00 Lavori in corso 3.000.000,00 3.500.000,00 

5 
Oraziana I° E II° Lotto 3.000.000,00 Lavori in corso 1.600.000,00 200.000,00 

6 
Collegamento Montemurro SS 
658 

1.500.000,00 Lavori in corso 500.000,00 1.000.000,00 

7 
SP 32   II° Lotto Completamento  13.000.000,00 Lavori in corso 1.000.000,00 3.500.000,00 

8 
IV Lotto Oraziana II Stralcio 
Funzionale 

9.800.000,00 Lavori in corso 600.000,00 3.000.000,00 

9 
Adeguamento SP 4 "Del Pollino"  10.710.000,00 Lavori in corso 4.600.000,00 4.700.000,00 

10 
IV Lotto Oraziana I Stralcio 
Funzionale 

30.339.304,00 Lavori in corso 23.700.000,00 4.000.000,00 

11 

Lavori di riqualificazione e messa 
in sicurezza della strada di 
fondovalle "Fiumarella di 
Armento" 

7.154.734,00 Lavori in corso 400.000,00 3.200.000,00 

12 

Miglioramento e messa in 
sicurezza strada di collegamento 
tra la SS 407 "Basentana" e la SP 
ex SS 7 (loc. Pazzano) 

441.730,00 Lavori in corso 0,00 450.000,00 

13 

Cogliandrino/Fondovalle Agri - 
Sistemazione frana tra chilometri 
6+700 e 6+800 della SP 19 
"Moliternese" 

450.000,00 Lavori in corso 0,00 450.000,00 

14 
Consolidamento e messa in 
sicurezza SP 99 e SP 219 

400.000,00 Lavori in corso 0,00 400.000,00 
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15 
Consolidamento e messa in 
sicurezza SP 13   

308.000,00 Lavori in corso 0,00 300.000,00 

 
 103.859.294,00  39.000.000,00 31.100.000,00 TOTALE      

A 

 
      

N Lavori Importo 
Stato dei 

lavori 

Avanzamento 
della spesa al 

01.01.2014                     
(importi 

arrotondati ai 
100.000 €.) 

Spesa da sostenere per 
avanzamento lavori anno 
2014 (importi arrotondati 

a 50.000 €.) 

1 

Cogliandrino/Fondovalle Agri - 
Manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza SP 19 
"Moliternese" 

1.050.000,00 Progetto 
approvato 

 1.050.000,00 

2 
Progettazioni in Corso ( Fsc 
2007/13 + Roccanova + P.O.V. 
+ Patti Territoriali) 

54.602.634,07 Progettazioni in 
avvio 

 2.700.000,00 

3 
Pagamento rate acconto pendenti per lavori gia' 
eseguiti 

  1.500.000,00 

 

5.250.000,00  TOTALE  
B  

  

36.350.000,00  TOTALE 
A+B  
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Politiche per l’edilizia scolastica, per il patrimonio, per la sicurezza e la salute sui luoghi di 

lavoro 

Nonostante la grave situazione finanziaria dell’Ente abbia inciso in modo sensibile sull’attività 

istituzionale connessa alla gestione dei fabbricati, davvero rilevanti sono stati i risultati raggiunti dalla 

Provincia di Potenza nel settore dell’Edilizia e del Patrimonio, grazie a una costante ri- calibrazione 

dell’attività direttiva dell’Amministrazione e alla diligente risposta del corrispondente Ufficio. 

Dette azioni hanno evitato, infatti, la sostanziale paralisi delle opere edilizie, che poteva esser causata 

dalla riduzione operata dal Governo dei trasferimenti nei confronti della Provincia di Potenza, 

sprovvista in modo irragionevole, sproporzionato e improvviso, delle risorse pubbliche necessarie per 

assicurare il proprio intervento almeno in caso d’urgenza. 

A tale grave condizione si sono aggiunte le conseguenze delle note limitazioni imposte ai movimenti 

finanziari e del blocco pressoché totale dell’indebitamento, derivante dall’adesione alla procedura 

prescritta dall’art.243 bis del TUEL, fattori che sembravano non consentire all’Ente di far fronte in 

modo efficace alle esigenze delle Scuole, degli Uffici e dei rimanenti Soggetti posti nella tutela della 

Provincia. 

Si sono però innescate e sostenute le iniziative intraprese dall’Ufficio “Edilizia e Patrimonio” finalizzate 

al superamento di tale situazione, consistenti nella ricerca di risorse sostitutive delle entrate tradizionali, 

quali la partecipazione a concorsi di finanziamento, la realizzazione di impianti di produzione energetica 

da fonti rinnovabili - con connesso ottenimento di incentivi - e l’alienazione di beni non utilizzati a fini 

istituzionali. 

Si rivelava pressoché impossibile, infatti, accantonare risorse per la manutenzione diffusa del 

patrimonio immobiliare, per l’acquisto dei materiali necessari per gli interventi di riparazione eseguibili 

in amministrazione diretta, per la fornitura di attrezzature per il rinnovo dei laboratori, per il rimborso 

integrale alle scuole delle spese di ufficio (che pure la Legge n.23/96 continua a prevedere in capo 

all’Ente sebbene non si operi, nel contempo, il trasferimento dei relativi fondi in misura adeguata da 

parte dello Stato, come la medesima norma annuncia). 

L’Amministrazione provinciale si è quindi determinata ad assumere il massimo senso di responsabilità 

per l’espletamento, secondo criteri di priorità, delle attività costruttive, manutentive e gestionali, che si 

sono rivelate attuabili, presso le strutture scolastiche e gli altri immobili gestiti o posseduti dalla 

Provincia di Potenza. 
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Opere edili completate nel periodo giugno 2009 - febbraio 2014 

Nel periodo ricompreso tra l’inizio della consiliatura e la fine dello scorso mese di febbraio, sono stati 

completati lavori per un importo complessivo di oltre 31 M€ corrispondenti a 42 interventi (solo 

alcuni erano stati già iniziati in precedenza e sono stati completati durante il periodo di riferimento). 

Nel seguente elenco non sono riportati i diffusi interventi manutentivi del patrimonio scolastico 

effettuati, per i quali l’Amministrazione ha investito € 130.000 nel 2009, € 198.000 nel 2010, € 309.000 

nel 2011, € 520.000 nel 2012, € 52.000 nel 2013 e € 150.000 nei primi mesi del corrente anno. 

Nell’intero quinquennio, infine, sono stati eseguiti oltre 450 interventi di riparazione in 

amministrazione diretta, mediante le squadre della Provincia di Potenza, che hanno risolto, con efficacia 

ed economicità, molteplici problemi presentatisi nei plessi, che non sono stati inseriti nell’elenco che 

segue. 

 INTERVENTO IMPORTO 

1 

POIS "ALTO BASENTO": Realizzazione di impianti per la produzione di calore e di 

acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili per gli istituti scolastici provinciali del 

territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione  (scheda 

operazione 44) - Istituto di Acerenza 

155.000 

2 
POIS "ALTO BASENTO": Interventi per la polifunzionalità delle scuole mediante 

l’adeguamento e il potenziamento delle palestre e degli auditori scolastici  (scheda 

operazione 45) - Palestra di Avigliano 

400.000 

3 
POIS "LAGONEGRESE POLLINO": Interventi per la riduzione dei consumi 

energetici negli istituti del territorio, realizzazione di laboratori “aperti” di bioedilizia e 

di mini impianti di compostaggio - (scheda operazione 41) - Polivalente di Lagonegro 

705.470 

4 

POIS "LAGONEGRESE POLLINO": Realizzazione di impianti per la produzione 

di energia elettrica da fonti rinnovabili per tutti gli istituti scolastici provinciali del 

territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione  (scheda 

operazione 42) - tutte le scuole dell'ambito territoriale 

544.917 

5 

POIS "LAGONEGRESE POLLINO": Realizzazione di impianti per la produzione 

di calore e di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili per gli istituti scolastici 

provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la 

sperimentazione  (scheda operazione 43) - scuole di Lagonegro, Latronico e Maratea 

283.700 

6 

POIS "LAGONEGRESE POLLINO": Interventi per la polifunzionalità delle scuole 

mediante la realizzazione di un centro comune per l’approfondimento formativo 

dedicato agli studenti normalmente e diversamente abili a supporto delle scuole del 

territorio di ogni ordine e grado  (scheda operazione 45) - Centro di Rotonda 

200.000 

7 

POIS "MARMO PLATANO MELANDRO": Interventi per la riduzione dei 

consumi energetici negli istituti del territorio atti a ridurre i costi di gestione per 

attività extrascolastiche e realizzazione di Laboratorio “Aperto” (scheda operazione 

33) - Scuole di Brienza e di Picerno 

659.550 

8 POIS "MARMO PLATANO MELANDRO": Realizzazione di impianti per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per tutti gli istituti scolastici 
471.270 
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provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la 

sperimentazione (scheda operazione 34) - Tutte le scuole dell'ambito territoriale 

9 

POIS "MARMO PLATANO MELANDRO": Realizzazione di impianti per la 

produzione di calore e di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili per gli istituti 

scolastici provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la 

sperimentazione (scheda operazione 35) - Tutte le scuole dell'ambito territoriale 

290.180 

10 
POIS "MARMO PLATANO MELANDRO": Interventi per la polifunzionalità delle 

scuole mediante l’adeguamento e il potenziamento delle palestre e degli auditori 

scolastici (scheda operazione 36) - Palestra di Picerno 

400.000 

11 

POIS "VAL D'AGRI": Interventi per la riduzione dei consumi energetici negli istituti 

del territorio, realizzazione di Laboratori “Aperti” di bioedilizia e di mini impianti di 

compostaggio (scheda operazione 38) - Polivalente di Moliterno e Istituto Agrario di 

Sant'Arcangelo 

1.093.118 

12 

POIS "VAL D'AGRI": Realizzazione di impianti per la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili per tutti gli istituti scolastici provinciali del territorio e 

realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione (scheda operazione 

39) - Tutte le scuole dell'ambito territoriale 

597.648 

13 

POIS "VAL D'AGRI": Realizzazione di impianti per la produzione di calore e di 

acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili per gli istituti scolastici provinciali del 

territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione (scheda 

operazione 40) - Istituti di Marsico Nuovo, Moliterno e Sant'Arcangelo 

164.462 

14 

POIS "VAL D'AGRI": Interventi per la polifunzionalità delle scuole mediante la 

realizzazione di un centro comune per l’approfondimento formativo dedicato agli 

studenti normalmente e diversamente abili a supporto delle scuole del territorio di 

ogni ordine e grado (scheda operazione 41) - Scuola di Marsicovetere 

150.000 

15 

POIS "VULTURE ALTO BRADANO": Realizzazione di impianti per la produzione 

di energia elettrica da fonti rinnovabili per tutti gli istituti scolastici provinciali del 

territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione (scheda 

operazione 39) - Tutte le scuole dell'ambito territoriale 

1.150.000 

16 

POIS "VULTURE ALTO BRADANO": Realizzazione di impianti per la produzione 

di calore e di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili per gli istituti scolastici 

provinciali del territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la 

sperimentazione (scheda operazione 40) - Istituto Agrario di Lavello e Polivalente di 

Melfi 

273.750 

17 
POIS "VULTURE ALTO BRADANO": Interventi per la polifunzionalità delle 

scuole mediante l’adeguamento e il potenziamento delle palestre e degli auditori 

scolastici (scheda operazione 41) - Palestra di Rionero in Vulture 

50.000 

18 

POIS "VULTURE ALTO BRADANO": Interventi per la polifunzionalità delle 

scuole mediante la realizzazione di un centro comune per l’approfondimento 

formativo dedicato agli studenti normalmente e diversamente abili a supporto delle 

scuole del territorio di ogni ordine e grado (scheda operazione 42) - Polivalente di 

Venosa 

197.359 

19 Ultimazione della costruzione della palestra a servizio dell'Istituto Tecnico 

Commerciale "Ferdinando Petruccelli della Gattina" di Brienza 
700.000 

20 Adeguamento centrali termiche degli stabili scolastici e interventi urgenti per il 

ripristino della sicurezza 
1.345.101 
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21 Ristrutturazione e sostituzione dei serramenti dell'antico convento in cui ha sede 

l'Istituto Alberghiero "Giovanni Paolo II" di Maratea 
250.000 

22 Completamento dell'adeguamento sismico dell'istituto Tecnico Agrario di 

Marsicovetere 
1.200.000 

23 
Interventi di adeguamento igienico-sanitario e impiantistico, per l'aumento del grado 

di sicurezza e il miglioramento dell'efficienza energetica del Liceo Scientifico 

"Federico II" di Melfi 

350.000 

24 
Completamento degli interventi di adeguamento dell'edificio sotto il profilo 

funzionale e impiantistico - con rifacimento della palestra - dell'Istituto Tecnico 

"Guglielmo Gasparrini" di Melfi 

1.300.000 

25 Opere di ristrutturazione per la realizzazione di una Fattoria didattica a Bella 70.000 

26 Interventi e riparazioni dell’Istituto Tecnico Commerciale di Brienza 130.000 

27 Opere di ristrutturazione della Casa cantoniera nei pressi del Lago Sirino, a Nemoli, 

per la realizzazione di una Farmers' Market 
280.000 

28 Adeguamento dello stabile sede dell'Istituto Tecnico "Camillo d'Errico" di Palazzo 200.000 

29 Realizzazione di sistemi fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulle 

coperture degli istituti scolastici di Potenza 
1.600.000 

30 Completamento della sede dell'Istituto Commerciale "Leonardo Da Vinci" di Potenza 4.650.000 

31 Realizzazione della scala di sicurezza e miglioramento dei percorsi dell'Istituto 

Alberghiero di Potenza 
400.000 

32 Adeguamento dell'Istituto Alberghiero di Potenza per l'incremento del grado di 

sicurezza 
347.250 

33 
Lavori di ammodernamento e di efficientamento sotto il profilo energetico della Sala 

Consiliare della Provincia di Potenza e abbattimento delle barriere architettoniche 

nella sede istituzionale dell'ente 

427.062 

34 Costruzione della Palestra del Liceo di Rotonda 800.000 

35 Completamento dell'Edificio sede dell'Istituto d'istruzione Superiore "Carlo Levi" di 

Sant'Arcangelo 
4.100.000 

36 Completamento della costruzione della sede del Liceo Classico "Q.O. Flacco" di 

Venosa 
4.000.000 

37 Completamento della costruzione della sede dell'Istituto Professionale "Tenente 

Righetti" di Venosa 
1.500.000 

38 Lavori di manutenzione straordinaria del Liceo Classico di Viggiano 115.744 

39 

POIS "ALTO BASENTO": Realizzazione di impianti per la produzione di calore e di 

acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili per gli istituti scolastici provinciali del 

territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione  (scheda 

operazione 44) - Istituto di Acerenza 

155.000 

40 
POIS "ALTO BASENTO": Interventi per la polifunzionalità delle scuole mediante 

l’adeguamento e il potenziamento delle palestre e degli auditori scolastici  (scheda 

operazione 45) - Palestra di Avigliano 

400.000 
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41 

POIS "LAGONEGRESE POLLINO": Interventi per la riduzione dei consumi 

energetici negli istituti del territorio, realizzazione di Laboratori “aperti” di bioedilizia 

e di mini impianti di compostaggio - (scheda operazione 41) - Polivalente di 

Lagonegro 

705.470 

42 

POIS "LAGONEGRESE POLLINO": Realizzazione di impianti per la produzione 

di energia elettrica da fonti rinnovabili per tutti gli istituti scolastici provinciali del 

territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione  (scheda 

operazione 42) - tutte le scuole dell'ambito territoriale 

544.917 

 

Opere edili appaltate e in corso di esecuzione 

Di seguito si riporta l’elenco di 24 interventi per  un finanziamento complessivo di circa 28 M€. 

distribuiti in diversi immobili di competenza provinciale, appaltati e in corso di esecuzione. Si deve 

evidenziare, a tal proposito, che per non vanificare l’operato dell’Amministrazione - che ha inteso 

fornire risposte alla collettività avviando gli interventi - e anche per onorare gli impegni assunti con la 

sottoscrizione dei contratti d’appalto, deve ottenersi, come sinora conseguito con impegno dalla 

Provincia di Potenza, che sia supportata la capacità di spesa dell’Ente in relazione alle limitazioni del 

“patto”, affinché si scongiuri la sospensione dei lavori in corso e la costituzione di opere incompiute. 

 

 INTERVENTO Importo Avanzamento 

della spesa 

1 

POIS "ALTO BASENTO": Interventi per la riduzione dei consumi energetici 

negli istituti del territorio atti a ridurre i costi di gestione per attività 

extrascolastiche e realizzazione di laboratorio “aperto” e di mini impianto di 

compostaggio (scheda operazione 42) - scuole di Acerenza, Avigliano e 

Laurenzana - Palestra di Avigliano *** 

371.590 30% 

2 

POIS "ALTO BASENTO": Realizzazione di impianti per la produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili per tutti gli istituti scolastici provinciali del 

territorio e realizzazione di laboratori per la formazione e la sperimentazione  

(scheda operazione 43) - tutte le scuole dell'ambito territoriale *** 

318.360 20% 

3 

POIS "LAGONEGRESE POLLINO": Interventi per la polifunzionalità delle 

scuole mediante l’adeguamento e il potenziamento delle palestre e degli auditori 

scolastici  (scheda operazione 44) - Palestra di Senise *** 

400.000 70% 

4 
POIS "LAGONEGRESE POLLINO": Potenziamento sede Liceo Scientifico di 

Lagonegro  (Scheda Operazione 47) 
200.000 50% 

5 
POIS "LAGONEGRESE POLLINO": Potenziamento sede Liceo Scientifico di 

Latronico  (scheda operazione 48) *** 
200.000 50% 

  6 

POIS "MARMO PLATANO MELANDRO": Interventi per la polifunzionalità 

delle scuole mediante la realizzazione di un centro comune per 

l’approfondimento formativo dedicato agli studenti normalmente e diversamente 

abili a supporto delle scuole del territorio di ogni ordine e grado (scheda 

operazione 37) - Palestra di Brienza *** 

160.000 70% 
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7 

POIS "VULTURE ALTO BRADANO": Interventi per la riduzione dei 

consumi energetici negli istituti del territorio, realizzazione di Laboratori “aperti” 

di bioedilizia e di mini impianti di compostaggio (scheda operazione 38) - 

Polivalente di Venosa e Istituto Agrario di Genzano di Lucania *** 

1.073.890 70% 

8 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici e 

adeguamento sismico dell’Istituto Tecnico Commerciale “Nitti” di Avigliano  
1.252.194 80% 

   9 
Opere di miglioramento strutturale del corpo di fabbrica inagibile dell’Istituto 

Agrario di Lagopesole 
500.000 40% 

10 Costruzione della palestra a servizio dell'Istituto Agrario di Genzano di Lucania 700.000 50% 

11 
Rifacimento delle coperture e sistemazione delle aperture dell'Istituto Tecnico 

Commerciale "Giuseppe Solimene" di Lavello 
400.000 40% 

12 Costruzione sede dell'Istituto Alberghiero di Melfi 3.000.000 70% 

13 
Opere di ristrutturazione e interventi di riqualificazione del Liceo Scientifico 

"Galileo Galilei" di Potenza 
220.000 20% 

14 

Lavori di riqualificazione dell'involucro edilizio dell'Istituto 

Alberghiero"Umberto Di Pasca" e del Convitto Nazionale "Salvator Rosa" di 

Potenza 

700.000 40% 

15 
Lavori di adeguamento sismico, funzionale, impiantistico e igienico sanitario 

dell'Istituto d'Arte di Potenza 
2.800.000 55% 

16 

Interventi di consolidamento delle fondazioni e completamento delle opere 

principali dellIstituto d'Arte di Potenza a seguito dell'entrata in vigore di norme 

tecniche 

900.000 10% 

17 Costruzione della Biblimediateca Provinciale 6.500.000 25% 

18 Lavori di recupero edilizio dell'edificio denominato "ex Tribunale" di Potenza 2.000.000 40% 

19 
Lavori di sistemazione e di manutenzione straordinaria dell'area esterna degli 

uffici provinciali di Potenza in Piazza delle Regioni 
250.000 30% 

20 Adeguamento e manutenzione straordinaria dell'Autoparco provinciale 150.000 50% 

21 
Recupero ambientale e messa in sicurezza del parco provinciale denominato 

"Villa del Prefetto" a Potenza 
175.000 80% 

22 
Recupero dell'edificio denominato "ex Suore", sito nel parco provinciale "Baden 

Powell" di Potenza 
350.000 60% 

23 Lavori di realizzazione della sede del Liceo Classico di Senise 2.100.000 10% 

24 Lavori di costruzione della sede dell'Istituto Professionale di Tramutola 3.200.000 2% 

*** Risorse escluse dal Patto di stabilità 
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Nuovi investimenti 

Il nutrito elenco d’interventi prossimi all’avvio, per gran parte dei quali l’Amministrazione ha saputo 

tenacemente e autonomamente conquistare i necessari fondi, consiste in 26 nuovi interventi, per un 

investimento totale di circa  11 M€, elencati nella sottostante tabella. 

 INTERVENTO IMPORTO 

1 

Lavori di riqualificazione e di miglioramento dell'efficienza energetica dell'Istituto 

tecnico di Lavello con annesso laboratorio per lo svolgimento di funzioni a servizio 

del territorio 

 375.000 

2 

Lavori di riqualificazione e di miglioramento dell'efficienza energetica dell'Istituto 

tecnico di Venosa con annesso laboratorio per lo svolgimento di funzioni a servizio 

del territorio 

€75.000 

3 

Lavori di riqualificazione e di miglioramento dell'efficienza energetica dell'Istituto 

industriale di Melfi con annesso laboratorio per lo svolgimento di funzioni a servizio 

del territorio 

 400.000 

4 

Lavori di riqualificazione e di miglioramento dell'efficienza energetica dell'Istituto 

tecnico di Palazzo S. Gervasio con annesso laboratorio per lo svolgimento di funzioni 

a servizio del territorio 

400.000 

5 
Lavori di completamento della "Farmer Market" di Nemoli con opere esterne per 

l'esposizione dei prodotti e interventi per il contenimento dei costi energetici 
200.000 

6 

Lavori di riqualificazione e di miglioramento dell'efficienza energetica dell'Istituto 

tecnico e agrario di Lagonegro con annesso laboratorio per lo svolgimento di 

funzioni a servizio del territorio 

300.000 

7 

Manutenzione straordinaria dell'edificio sede dell'Istituto industriale e del Liceo 

classico di Lauria, attuata mediante messa in sicurezza di strutture di copertura e 

rifacimento di finiture 

173.000 

8 

Manutenzione straordinaria dell'edificio sede dell'Istituto agrario di Sant'Arcangelo, 

attuata mediante il rifacimento delle reti idriche e l'adeguamento alle norme igienico-

sanitarie 

500.000 

9 
Manutenzione straordinaria dell'edificio sede dell'Istituto alberghiero e del Convitto di 

Potenza, attuata mediante messa in sicurezza delle pareti esterne a elevata quota 
380.000 

10 
Lavori di completamento dell’adeguamento della sede dell’Istituto tecnico 

commerciale “Leonardo da Vinci” di Potenza 
600.000 

11 
Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento della sede 

dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura “G. Fortunato” di Potenza 
600.000 

12 
Istituto Commerciale "Da Vinci" di Potenza: costruzione palestra, sistemazione 

esterna e realizzazione di pista ciclo-pedonale di accesso 
1.365.000 

13 
Polo Scolastico "Cittadella dei Saperi di Melfi" - Ampliamento e manutenzione 

straordinaria dell'edificio per gli istituti industriale e professionale 
561.000 

14 
Polo Scolastico "Cittadella dei Saperi di Melfi" :Riqualificazione e adeguamento 

funzionale e igienico sanitario del Liceo Scientifico 
361.000 

15 
Lavori di completamento delle finiture e degli impianti dell'Istituto d'arte di Potenza a 

seguito dell'adeguamento sismico 
600.000 
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16 
Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'ottenimento di certificazioni 

nelle scuole 
1.800.000 

17 
Polo Scolastico "Cittadella dei Saperi di Melfi" - Rifacimento delle coperture e 

manutenzione delle facciate dell'edificio per gli Istituti industriale e professionale  
200.000 

18 
Opere di rifinitura e completamento della palestra annessa agli istituti scolastici di 

Avigliano 
100.000 

19 

Istituto Commerciale di Avigliano: Adeguamento sismico e alle norme di sicurezza – 

Interventi di consolidamento delle fondazioni e completamento delle opere principali 

a seguito dell'entrata in vigore di norme tecniche 

350.000 

20 
Opere urgenti finalizzate alla messa in sicurezza di elementi non strutturali negli 

edifici scolastici 
530.000 

21 
Interventi di manutenzione della copertura e degli interni della palestra dell'Istituto 

d'arte di Potenza 
100.000 

22 Realizzazione di copertura provvisoria del campo di gioco di Lagopesole 60.000 

  23 

Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche e di realizzazione del laboratorio-

biblioteca nell'edificio scolastico di Lagonegro in via Napoli per la costituzione della 

sede del Liceo Psico-pedagogico 

129.000 

24 
Opere provvisionali per la messa in sicurezza dell'edificio denominato "Casina ai 

Laghi" di Monticchio 
140.000 

25 Interventi per l'adeguamento impiantistico della biblioteca 50.000 

26 Completamento dell'area verde attrezzata in via  Altavilla a Venosa 160.000 

Molti degli interventi, finanziati grazie alla partecipazione a procedure concorsuali (in esito alle quali la 

Provincia di Potenza si è distinta rispetto alle altre P.A.), prevedono tempi celeri per la sottoscrizione di 

atti giuridicamente vincolanti e per l’effettuazione dell’intera spesa, mentre talune opere sono state 

sovvenzionate con previsione di trasferimento dei fondi solo a conclusione dei lavori. 

Si comprende, pertanto, che detto programma potrebbe rivelarsi inattuabile, nonostante la disponibilità 

di finanziamenti ottenuti grazie all’impegno dell’Amministrazione, in caso si manchi di affiancare gli 

Uffici in relazione ai limiti imposti ai pagamenti, con gravi conseguenze per la Collettività. 

*     *     * 

In relazione al fabbisogno finanziario, si calcola che, per il 2014, le somme corrispondenti agli 

avanzamenti delle opere già in corso e da avviare, assoggettate ai limiti del “Patto di stabilità”, saranno 

le seguenti: 
 
- € 7.567.669 per opere finanziate con fondi statali; 
 
- € 4.280.019 per opere finanziate con fondi regionali; 
 
- € 15.409.750 per opere finanziate con fondi provinciali. 
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VIABILITA’ 2009/2014                                   EDILIZIA-PATRIMONIO E AMBIENTE 2009/2014 

OPERE COMPLETATE OPERE COMPLETATE 

n. 132 interventi per un investimento complessivo 

di 77 M€ 

n. 42 interventi per un investimento di 31 M€ 

OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE 

n. 36 interventi per un investimento complessivo 

di 124 M€ 

• Risorse regionali assoggettate a Patto di 

stabilità.  

Necessità di assicurare per l’anno 2014 un 
avanzamento della spesa per almeno 31 M€ a 
carico del bilancio regionale 

n. 24 interventi per un investimento complessivo di 

28 M€ 

• Risorse POIS escluse dal Patto di stabilità 

• Risorse statali assoggettate a Patto di stabilità 

• Risorse regionali assoggettate a Patto di stabilità 

• Risorse provinciali assoggettate a Patto di       
stabilità 

Necessità di garantire verticalizzazioni del patto  a 
favore della Provincia (cessione di quote di capacità 
di spesa da Regione a Provincia) per almeno  15M€ 
nell’annualità in corso, onde assicurare un ordinario 
avanzamento dei lavori 

NUOVE OPERE STRADALI FINANZIATE 
NUOVE OPERE FINANZIATE PER SCUOLE 

E PATRIMONIO 

a) n. 37 interventi per un investimento 
complessivo  di 17 M€ 

• Risorse escluse dal Patto di stabilità.  

b) 70 interventi per un investimento complessivo  
di  45 M€ 

• Risorse regionali assoggettate a Patto di 
stabilità   

Necessità di  assicurare all’Ente provinciale per 
avvio attività, anticipazioni per almeno 5 M€ da 
parte della Regione 

n. 26 interventi per un investimento complessivo di 

11 M€ 

• Risorse in gran parte assoggettate a Patto di 

stabilità.  

Necessità di garantire pagamenti per almeno 4 M€ 

da parte della Regione Basilicata 

OPERE DA RIAPPALTARE A SEGUITO DI 

RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE - 

AMBIENTE 

n. 2 interventi per un importo complessivo di 
circa 20 M€ 

2 interventi per un importo di 6,5 M€ 

• Risorse escluse dal Patto di stabilità 
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BILANCIO COMPLESSIVO DEGLI INVESTIMENTI 2009-2014 

• Opere completate per un investimento di 108 M€ 

• Opere in corso di esecuzione per un investimento di 158,5 M€ 

• Nuove opere finanziate e da appaltare per un investimento di 73 M€ 

• Opere da riappaltare a seguito di risoluzione contrattuale per  circa 20 M€ 

 


