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   Originale    Copia 

 

Comunità Montana “Alto Agri“ 
IN  LIQUIDAZIONE   

Via Ferdinando Petruccelli della Gattina, 14   -  85050 Villa d’Agri di Marsicovetere  (PZ)  

Tel. 0975 - 354512   Fax 0975 354532 –  PEC : liquidazione@pec.altoagri.it 

 

Determinazione del Commissario Liquidatore 
 

Registro generale n.   006 del 15/02/2017 

OGGETTO: 

DISCARICA COMPRENSORIALE  
 Fase di post gestione  

Interventi di ripristino del manto impermeabile di copertura e sistemazione della zavorra sui teli  
 Determina a contrattare  

L’anno Duemila DICIASSETTE, il giorno Quindici, del mese di Febbraio, alle ore 16,30 presso la sede della Comunità Montana 
ALTO AGRI, il sottoscritto ing. Giuseppe Galante -  Commissario Liquidatore, nell’esercizio delle proprie competenze e dei 
poteri conferitegli con Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, in  attuazione dell’art. 20  della 
Legge Regionale  8/8/2013 n. 18,  provvede  a disporre sull’oggetto sopra indicato. 

Il Commissario Liquidatore 

Premesso:  

 che la Comunità Montana Alto Agri ha gestito sin dal 1996, su delega dei comuni del comprensorio, la 
discarica di 1^ cat. per RSU di Tempa la Guarella di Moliterno; 

 che  la discarica per raggiunta volumetria, è stata chiusa  in data 08.09.2009; 

 che è stato redatto il progetto definitivo di chiusura della discarica con abbancamento della volumetria autorizzata, con 
l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 11/2008, e lo stesso è stato  trasmesso alla Regione 
Basilicata per la valutazione d’impatto ambientale e la conseguente approvazione; 

 che il procedimento autorizzativo è stato sospeso perché è sopravvenuta la necessità di redigere un Piano di 
Caratterizzazione in conseguenza del riscontrato superamento del valore limite del manganese in un campione di acqua 
di uno dei piezometri installati in fase di indagine ambientale nell’ambito dello stesso progetto definitivo di cui sopra; 

 che, nelle more dell’attuazione del Piano di caratterizzazione e  dell’approvazione  del progetto, da parte  
della Regione Basilicata,  è stata garantita  l’attività di post-gestione connessa essenzialmente con  il prelievo 
e trasporto del percolato,   con la  guardiania, con la necessità di garantire la piena funzionalità dell’impianto, 
la continuità delle forniture dei servizi elettrici e telefonici, della manutenzione  delle stradine, dei fossi di 
scolo, del telo di ricopertura, degli apparati elettrici  oltre che provvedere al monitoraggio ambientale in 
continuo; 

 che con Legge Regionale n. 33/2010, all’art. 23 , è stata disposta la soppressione delle Comunità Montane ed 
è stato dato incarico ai commissari di procedere alla loro liquidazione; 

 che, nelle more di definizione del trasferimento della discarica, è stato necessario in ogni caso garantire 
l’attività di post gestione avendo come obiettivo la sicurezza dell’impianto rispetto a possibili eventi dannosi 
per l’ambiente e  nello specifico è stato necessario ed è necessario tuttora garantire,  presso la discarica 
comprensoriale di Tempa La Guarella di Moliterno,  i servizi di manutenzione, di  pulizia delle strade interne 
alla discarica, dei canali perimetrali, di controllo del telo di ricopertura, di  reperibilità per servizio di 
emergenza (incendio, neve,ecc), di assistenza alle operazioni di carico  e scarico  percolato; 

 che  nell’ambito di tali attività si rende necessario procedere ad una attività di manutenzione ordinaria del 
telo impermeabile che ricopre la massa dei rifiuti con la ricerca e riparazione di fori e lesioni che possono 
causare infiltrazioni di acque meteoriche e del sistema di zavorramento che garantisce la stabilità all’azione 
del vento  del manto; 

 che nel bilancio di previsione 2017, approvato con Determinazione Commissariale n. 3 del 23/01/2017, sono 
state previste specifiche somme per l’esecuzione di interventi di manutenzione presso la discarica di 
Moliterno; 
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Dato atto che è stata predisposta una relazione di stima ( allegato Sub A ) dei costi necessari per l’esecuzione dei 
suddetti interventi sulla base dei prezzi unitari del vigente tariffario per un importo, al netto degli oneri IVA, di € 
14.540,65; 

Visto:   

 l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali», il quale dispone che «la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»; 

 l’art. 32.  comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che “Prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte.” 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000  

Visto il D. Lgs. n. 163 del 2006; 

Visto il d. P.R. n. 207 del 2010; 

VISTO  il  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267    

DETERMINA 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2. di approvare la relazione di stima degli interventi di ripristino del manto e di sistemazione della zavorra sui teli 

impermeabile di copertura della discarica comprensoriale di Tempa La Guarella di Moliterno per un importo di € 
14.540,65, al netto degli oneri IVA,  allegata sub A al presente atto; 

3. di individuare, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e dell'art. 32 del 18 aprile 2016, n. 50 gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto: 

Oggetto del contratto T. U. n. 
267/2000 
Art. 192 c.1/b 

Interventi di ripristino del manto impermeabile di copertura 
e sistemazione della zavorra sui teli  
 

Valore del contratto  L'importo complessivo del servizio  è di € 14.540,65 oltre gli 
oneri IVA  

Fine da perseguire T. U. n. 
267/2000 
Art. 192 c.1/a 

Mantenere efficiente il telo impermeabile di copertura della 
discarica comprensoriale di Tempa La Guarella di Moliterno 
(PZ). 

Forma del contratto T. U. n. 
267/2000 
Art. 192 c.1/b 

Il contratto verrà  perfezionato mediante  scrittura  privata 

Criterio di selezione 
degli operatori 
economici 

T.U. n. 267/2000  
art. 192 c.1/c  
codice contratto art. 36 e 37 

Trattandosi di servizi  di importo inferiore alla soglia di cui al 
comma 2 lett. a  dell'art. 36 è consentito l'affidamento 
diretto. 

 

4. di dare atto che  le risorse necessarie, stimate complessivamente in € 17.800,00,   necessarie  per l’esecuzione degli 
interventi in oggetto sono disponibili al codice di bilancio riclassificato 09.01.2.202; 

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000” 

6. di trasmettere   il presente atto di impegno al Responsabile finanziario, per le procedure di contabilità  ed i controlli 
e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi   dell' art. 183, del D. Lgs 18.08.2000  n. 267. 

              
 

Comunità Montana Alto Agri  
  Il Commissario Liquidatore 

  ing. Giuseppe Galante 
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Allegato SUB A 
DISCARICA COMPRENSORIALE  

 Fase di post gestione  
Interventi di ripristino del manto impermeabile di copertura e sistemazione 

della zavorra sui teli  
 

 

RELAZIONE E STIMA COSTI  

INDICE 
 

SITUAZIONE ATTUALE : ....................................................................................................................................... 4 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO : ...................................................................................................................... 5 

FATTIBILITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA : ........................................................................................................ 6 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE : ...................................................... 6 

STIMA DEI COSTI : ............................................................................................................................................... 7 
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SITUAZIONE ATTUALE : 
 

 E’ stato rilevato nei mesi scorsi, che durante le giornate ventose si verificano 

rigonfiamenti e spostamenti del telo di copertura in polietilene da mm 1, presente sul corpo 

dei rifiuti. 

 Queste continue sollecitazioni del manto potrebbero causare una lacerazione in 

qualche zona e provocare la rimozione del capping, con conseguente esposizione del corpo 

rifiuti a pioggia/neve e relativa produzione di percolato. 

 E’ stato eseguito un sopralluogo e riscontrato che : 

 

a) Il geotessile che avvolgeva i cumuli di materiale inerte, a causa dell’azione degli agenti 

atmosferici negli anni, si è deteriorato e di conseguenza le precipitazioni piovose hanno 

dilavato in parte la sabbia, riducendo notevolmente il peso e la sua azione di zavorra sul 

capping. 

 

b) I sacchetti in polietilene posati si sono deteriorati, causando la fuoriuscita del materiale 

inerte di zavorra che pian piano, sempre a causa delle precipitazioni e del vento si sta 

dilavando, non garantendo più la funzione di zavorra. 

 

c) I pneumatici legati tra di loro con funi, con funzione di zavorra lungo le zone inclinate, a 

causa degli assestamenti della discarica, non sono più presenti lungo la zona inclinata ma al 

piede della stessa, non  assolvendo più alla funzione di stabilizzazione sul capping. 

 

d) Sono presenti sull’intera superficie del capping numerosi tagli e lacerazioni che causano 
l’infiltrazione sia delle acque meteoriche, con conseguente produzione di percolato che del 
vento, con conseguente sollecitazione meccanica del manto impermeabile. 

 

e) Le sollecitazioni del vento e della pioggia sul telo hanno causato inoltre il distacco dello 
stesso dal pozzo presente a monte del lato OVEST della discarica e favorito l’infiltrazione di 
acque meteoriche e la produzione di percolato 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO : 
 

L’intervento, consiste in sintesi in : 
 

a) rifacimento zavorra dei teli, con cumuli di materiale inerte avvolti in geotessile,  in 
prossimità della zona dei cumuli esistenti – N° 70 CUMULI circa; 

 
b) rimozione dei sacchetti deteriorati presenti sul corpo della discarica e sostituzione con 

nuovi sacchetti in polietilene riempiti di materiale inerte, del peso di 20-25 Kg circa – 
N° 200 SACCHETTI circa; 

 
c) ripristino zavorra con pneumatici lungo le zone inclinate della discarica  utilizzando le 

gomme presenti, legandoli nuovamente tra di loro con funi – N° 50 CORDONI circa; 
 

d) esecuzione di riparazioni dei tagli e lacerazioni presenti sul manto impermeabile, con 
apposizione e saldatura ad aria calda di nuove porzioni di telo in polietilene da  1 mm 
di spessore di colore nero – N° 70 RIPARAZIONI circa; 

 
e) ripristino manto impermeabile vicino al pozzo presente a monte del lato OVEST della 

discarica, previa rimozione dei pneumatici presenti e compreso il rifacimento  del 
fissaggio meccanico in testa. 

 
Tali interventi hanno lo scopo di preservare il manto impermeabile esistente da condizioni 
meteo sfavorevoli e consentire il suo corretto funzionamento negli anni.  
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FATTIBILITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA : 
 

 L’intervento di ripristino del manto impermeabile di copertura e zavorra teli risulta di 
facile attuazione sia in termini tecnici che in termini di procedure amministrative , essendo la 
discarica di proprietà della Comunità Montana gli interventi non necessitano di particolari 
autorizzazioni. 
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE : 
      
  Le attività lavorative previste sono finalizzate all' esecuzione degli interventi di 
ripristino e zavorramento del manto di copertura della discarica. 
 Attualmente la discarica non è in esercizio e non vi sono altre contestuali lavorazioni, 
per cui non vi sono interferenze tranne per il prelievo del percolato, che però avviene in area 
separata e non interferente con le lavorazioni di cui alla presente 
 I turni di lavoro saranno: dal LUN al VEN dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 
alle ore 16.00. (Salvo eventuali “emergenze”) 
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STIMA DEI COSTI : 
 

 Stima sulla base dei prezzi unitari del tariffario vigente: 
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 

 Sulla presente determinazione  si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

 
Sulla presente determinazione  si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 
151, comma 4,  D. Lgs. 267/2000) 

si attesta l’avvenuta registrazione del/la  impegno di spesa  liquidazione 

Descrizione: DISCARICA COMPRENSORIALE -  Fase di post gestione  
Interventi di ripristino del manto impermeabile di copertura e 
sistemazione della zavorra sui teli -  Determina a contrattare 

capitolo 
codice di bilancio 

M P T MA 

 09 01 2 202 

 conto competenza 

 conto residui anno   

Villa d’Agri di Marsicovetere li  15/02/2017 
Comunità Montana Alto Agri  in liquidazione 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Rag. Carmine Curto 

 
 

 
La presente Determinazione del Commissario Liquidatore della Comunità Montana Alto Agri  è : 

 N.  data 

 repertoriata al n. del Registro degli Atti del Commissario 006 15/02/2017 

 protocollata al n.    

 pubblicata all’Albo Pretorio dell’Area Programma Val d’Agri in data            

 
pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Capofila dell’Area 
Programma Val d’Agri http://www.comune.santarcangelo.pz.it 

  

 è esecutiva ai  sensi dell’art. 151, comma 4 del D. lgs 18.08.2000 n. 267   
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