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   Originale     Copia  

  

Comunità Montana “Alto Agri“ 
IINN    LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE      

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

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

  

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  LLiiqquuiiddaattoorree 

  

RReeggiissttrroo  ggeenneerraallee  nn..       001133 ddeell 2299//0033//22001177 

OGGETTO: 

DISCARICA COMPRENSORIALE -  Fase di post gestione  
Interventi di ripristino del manto impermeabile di copertura e sistemazione della zavorra sui teli  

 Determina di affidamento ed impegno di spesa  
CIG Z441D96B71 

L’anno DuemilaDICIASSETTE, il giorno 29, del mese di MARZO 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 

RICHIAMATA  la Determinazione commissariale  a contrattare n. 6 del 15/02/2017 con cui: 

a) è stata approvata 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; 

b) sono stati individuati, 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. 
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Dato atto: 

 che è facoltà dell’Amministrazione, di procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi di importi sotto soglia inferiore a 40.000 euro ai sensi  dell’art. 37 Il D. Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016; 

 che è stata contattata dal sottoscritto la ditta DE Mare srl di Moliterno, specializzata in sistemi di 

impermeabilizzazione, che, a seguito di apposito sopralluogo congiunto svoltosi in data 18 marzo 2017, ha 

fatto pervenire, a seguito di ulteriori confronti,  al prot. n. 74 del 24 marzo 2017 della Comunità Montana 

Alto Agri un preventivo di spesa con descrizione degli interventi migliorativi di quelli previsti nella stima  

allegata al succitata Determina a contrattare n. 6/2017; 

 che l’offerta prodotta dalla De Mare srl  stima interventi, sulla base di un accurato sopralluogo,  per 

complessi  € 22.784,30 ed offre un ribasso del 37,50% che riporta la spesa a € 14.240,19; 

Ritenuto necessario: 

 eseguire con urgenza, alla luce dell’effettivo stato dell’impermeabilizzazione riscontrato nel sopralluogo 

del 18 marzo,  l’intervento di ripristino del manto impermeabile di copertura e sistemazione della zavorra 

sui teli; 

 affidare l’esecuzione dell’intervento alla ditta De Mare srl con sede in via Mario Pagano,1 Moliterno (PZ) 

C.F. – P. IVA 01721490769 specializzata in sistemi di isolamento, impermeabilizzazione e protezione 

dell’ambiente con particolare riferimento all’esecuzione di impermeabilizzazione di discariche per un 

importo di €  14.240,19 corrispondente all’esecuzione di interventi per complessivi € 22.784,30 ed 

all’applicazione di un ribasso del 37,50%; 

Dato atto: 

 che la ditta De Mare srl è  qualificata per l’esecuzione dei LL. PP : Cat. 12 classifica IV , Cat. OS8 classifica III 

– bis ; è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 9 – classifica C, è in possesso 

della Certificazione ISO 18001 , ISO 14001, ISO 9001; 

 che risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE con attestazione valida sino al 23/06/2017; 

 che è stato acquisito il CIG Z441D96B71; 

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. 50 del 18 aprile 2016; 

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

VISTO  il  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

DETERMINA 

1. Di rendere le premesse parte integrante del presente atto; 

2. di affidare l’esecuzione dei lavori di  ripristino del manto impermeabile e sistemazione della zavorra sui teli 

di copertura della discarica comprensoriale di Moliterno alla ditta  De Mare srl con sede in via Mario 

Pagano,1 Moliterno (PZ) C.F. – P. IVA 01721490769 specializzata in sistemi di isolamento, 

impermeabilizzazione e protezione dell’ambiente con particolare riferimento all’esecuzione di 

impermeabilizzazione di discariche per un importo di €  14.240,19 corrispondente all’esecuzione di 

interventi per complessivi € 22.784,30 ed all’applicazione di un ribasso del 37,50%; 

3. di dare atto che le condizioni di esecuzione dell’intervento sono stabilite nell’offerta prodotta dalla ditta e 

nello schema di di contratto- scrittura privata allegato sub A al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale e che con il presente atto si approva; 
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4. di impegnare a favore della succitata ditta De Mare srl  la somma complessiva di € 15.664,21, IVA al 10% 

inclusa, necessaria  per l’esecuzione degli interventi in oggetto, al codice 09.01.2.202 del Bilancio esercizio 

2017; 

5. Di dare atto  ai fini degli adempimenti  sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 Agosto 

2010 n. 136 e s. m. i., che il CIG è Z441D96B71; 

6. 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”; 

7. Di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile finanziario della gestione liquidatoria, con 

allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità  ed i controlli e 

riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, del D. Lgs 18.08.2000  n.26. 

 

Comunità Montana Alto Agri  

 Il Commissario Liquidatore 

 ing. Giuseppe Galante 
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ALLEGATO SUB A 

SCRITTURA PRIVATA 

Il giorno  ………  del mese di …………..  dell’anno ……………., presso  la sede della  ex Comunità Montana Alto Agri, 
TRA 

 L’Ingegnere Galante Giuseppe nato  a  Moliterno (PZ) il 10.09.1955,    nella sua qualità di Commissario Liquidatore della  

Comunità Montana Alto Agri  con sede legale in Villa D’agri di Marsicovetere C.F 80005430766,      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,   domiciliato per la sua carica  presso la sede della ex Comunità Montana 

Alto Agri , di seguito individuato come “Amministrazione”; 
E 

la ditta DE MARE Srl , con sede  in Via M.Pagano,1 – Moliterno (PZ), C.F./P.I 01721490769, iscritta al Registro imprese della  

CCIAA di Potenza, rappresentata in tal sede dal Signor Fausto De Mare nato a Castelsaraceno(PZ) il 25.07.1954 , nella sua 

qualità di Amministratore Unico della DE MARE Srl domiciliato per la sua carica in Via M.Pagno, 1 - Moliterno (PZ), di 

seguito individuato come “appaltatore”; 

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; 

 che con Determina Commissariale a contrattare n. 6 del 15/02/2017 è stato disposto di procedere all’esecuzione di 
interventi  di ripristino della zavorra e riparazione del manto impermeabile di copertura presso la discarica di Moliterno; 

 che con medesimo atto è stata approvata una relazione di stima dei costi dell’intervento sulla base dei prezzi unitari del 
tariffario vigente per un importo di € 14.540,65 al netto degli oneri IVA; 

 che per l’esecuzione di detti interventi è stato acquisito il CIG n. ……………….; 

 che con determina n. … del ………… è stato  disposto di affidare i suddetti alla ditta DE MARE Srl, sulla base del 
preventivo di spesa redatto, in data 24 marzo 2017, prot. n. 74,   sulla base di apposita verifica in situ e degli effettivi 
interventi da realizzare  per una spesa complessiva di € 22.784,30 ricondotta all’importo impegnato con l’applicazione 
di un ribasso del 37,50% 

 



6 

 

Tutto ciò premesso si  conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 
(Oggetto del contratto) 

 Il presente contratto ha per oggetto gli interventi di ripristino del manto impermeabile di copertura e la 
sistemazione della zavorra dei teli alla discarica comprensoriale  per rifiuti non pericolosi di Tempa la Guarella  
nel comune di Moliterno, di cui è titolare la Comunità Montana Alto Agri. La finalità dell’affidamento è quella di 
garantire la funzionalità nel tempo del capping provvisorio  attualmente presente sul corpo dei rifiuti ; 

Art. 2 
(Descrizione degli interventi) 

 
I lavori oggetto del contratto , possono  riassumersi principalmente a quanto sotto indicato: 

a) rifacimento zavorra dei teli, con cumuli di materiale inerte avvolti in geotessile, in prossimità della zona dei 

cumuli  esistenti – N° 100 -120 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° 150 -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; 

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° 100 - 150 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. 

Art. 3 
                 (Luogo di esecuzione dei lavori)   

Discarica comprensoriale  per rifiuti non pericolosi di Tempa la Guarella nel comune di Moliterno. 

Art. 4 
(Responsabilità dell’impresa  ) 

 

1. Ad  osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;  l'appaltatore è altresì obbligato a rispettare 
tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 
solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 
18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. ; 

2. Ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e 
negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 
i lavori; 

 
Art. 5 

(Durata dei lavori ) 

La durata dei lavori è stata stimata in 15 giorni a partire dalla data di sottoscrizione della presente scrittura 
privata 

 
Art. 6 

(Valore del contratto e prezzi) 
L’importo complessivo presumibile netto dei lavori è di €  14.240,19. La contabilizzazione avverrà “a misura” sulla base dei 
prezzi offerti nel preventivo offerta presentato dall’appaltatore in data 24.03.2017. 
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Art. 7 
(Modalità di pagamento) 

I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati entro 30 gg dalla data di ultimazione dei lavori mediante mandato 
di pagamento riscuotibile presso la Banca  Popolare del Mezzogiorno  agenzia di Villa D’Agri, Tesoriere della 
Comunità Montana Alto Agri. 

Art. 8 
(Risoluzione del contratto) 

 Oltre a quanto genericamente previsto dall’articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile stesso il presente contratto può essere 
risolto dall’Amministrazione per motivate ragioni e con preavviso di almeno tre (3) giorni, inviato mediante 
lettera raccomandata con A.R., con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione della stazione 
appaltante di volersi avvalere  della clausola risolutiva , nei seguenti casi: 

 frode nell'esecuzione del servizio; 

 inadempimento alle disposizioni impartite del responsabile tecnico della discarica; 

 manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; 

 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale; 

 sospensione  del servizio  da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

 subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del servizio; 

 perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la 
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a  lui imputabili. 

  
Art. 9 

(Rinvio a riferimenti generali) 
1. In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio 
alle disposizioni contenute nel presente contratto,   al Codice Civile e della normativa speciale in materia. 
2. In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sull’attività oggetto del servizio , per quanto non definito 
dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore. 

 
Art. 10 

(Risoluzione delle controversie) 
1. L’Amministrazione e la ditta   operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via 
amichevole delle controversie inerenti l’esecuzione del presente contratto. 
2. Qualora le controversie inerenti l’esecuzione del presente contratto non siano componibili in via amichevole, la loro 
risoluzione è demandata al competente Foro di Potenza . 
 

Art. 11 
(Spese contrattuali) 

  Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile  solo in caso d’uso, 
trattandosi di servizio soggetto ad IVA   e le  spese inerenti   nel caso di  registrazione e di  riproduzione del 
presente contratto sono a carico del ditta. 
 
Data,  
 
 Per la Comunità Montana       
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  
(  Ing. Giuseppe Galante )         
 
 
L’Appaltatore  
DE MARe srl 
 L’AMMINISTRATORE Unico  
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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 di affidamento ed impegno di spesa  
CIG Z441D96B71 

importo 
codice di bilancio 

M P T MA 

€ 15.664,21 09 01 2 202 

 conto competenza 

 conto residui anno   

Villa d’Agri di Marsicovetere li  29/03/2017 
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 013 29/03/2017 

 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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