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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 - 354560   Fax 0975 354559–  PEC : liquidazione@pec.altoagri.it  

  

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  LLiiqquuiiddaattoorree 

  

RReeggiissttrroo  ggeenneerraallee  nn..     004499 ddeell 2266//0055//22001177 

OGGETTO: 

Fornitura e posa in opera di lastre alveolari trasparenti  per  copertura gazebo antistante l'ingresso 
della sede della Comunità Montana Alto Agri in Villa d’Agri di Marsicovetere 

Determina a contrattare – impegno di spesa 
 CIG Z341EC9D29 

L’anno DuemilaDICIASSETTE, il giorno 26, del mese di Maggio, alle ore 10,30 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 con l’art. 23 della L. R. n. 33 del 30 Dicembre 2010, recante disposizioni per la formazione del Bilancio di 

previsione annuale e pluriennale (Legge Finanziaria 2011), la Regione Basilicata, nell’ambito del progetto  di 

riordino della  governance territoriale ed al fine di completare il percorso di superamento delle Comunità 

Montane avviato dal Legislatore nazionale con la Finanziaria 2008,  ha  previsto  la soppressione delle 14 

Comunità Montane di Basilicata e l’istituzione di 7 “Aree Programma” secondo un modello di associazionismo 

comunale disciplinato su base convenzionale ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 che la Comunità Montana Alto Agri è proprietaria della sede ubicata in Villa d’Agri di Marsicovetere alla via F. 

Saverio Nitti 14 presso cui opera oltre che il sottoscritto Commissario liquidatore, anche  l’unità operativa 1 

dell’Area Programma Val d’Agri; 

 che inoltre, nell’ambito più generale del conseguimento di risparmi della spesa pubblica,  si è convenuto di 

allocare  gli Uffici Regionali  della Struttura di Progetto del Programma Operativo Val d’Agri,   in fitto presso  

privati,  presso la sede della ex Comunità Montana Alto Agri; 

 che, nelle more del trasferimento definitivo dei beni della Comunità Montana Alto Agri,  la gestione della sede 

è rimasta in capo alla gestione liquidatoria  che ne garantisce, tra l’altro,  la manutenzione; 

 che con l’art. 47 della Legge Regionale n.  26/2014 i Commissari liquidatori delle Comunità Montane sono stati 

nominati anche commissari ad acta per la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà delle 

soppresse Comunità montane e non ancora trasferiti agli enti pubblici successori,  prevedendo  che Essi, al fine 

di trasferire definitivamente i beni ai singoli Comuni o alle Unioni di comuni e di pervenire alla conclusione del 

processo di liquidazione, possano compiere i necessari atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

Dato atto: 

 che davanti all’ingresso della sede della ex Comunità Montana Alto Agri circa 20 anni fa, fu posto un gazebo con 

funzione di riparo dagli agenti atmosferici, costituito da un telaio portante in acciaio, ad oggi in buone 

condizioni,  e un manto di copertura costituito da lastre alveolari trasparenti che risultano invece deteriorate e 

pericolose in quanto, sotto l’azione del vento, possono distaccarsi dal telaio e colpire cose o persone; 

 che occorre pertanto intervenire con urgenza per  la loro sostituzione;  
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Visto il combinato disposto  dell’art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure  del  D. Lgs 18/08/2000 

n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e il comma 2 dell’art. 11 del Codice dei Contratti  che 

prevedono che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, con apposita Determinazione a 

contrarre, vengano individuati  gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici; 

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” l’art. 192 che prevede che la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 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. 

Dato atto: 

 che  è stato chiesto un preventivo di spesa alla TECNO EDIL di Salvatore Varallo con sede legale in Marsico 

Nuovo abilitata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 che tale ditta, interpellata per le vie brevi, ha presentato un’offerta, composta da 2 soluzioni con diversi 

materiali di cui quella di interesse ( lastre alveolare trasparente spessore mm. 6 ) per un importo di   € 

1.170,00, di cui € 60 per oneri di sicurezza,  oneri IVA esclusi;  

Visti i commi da 1 a 4 dell’art. 11 del Codice dei Contratti ; 

Visto che nello specifico caso ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera b, del DLgs n. 

50/2016 e s.m.i. secondo cui “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta” è consentito l’affidamento diretto da 

parte del Responsabile  del Procedimento”; 

Dato Atto; 

 che in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità finanziaria, è stato acquisito il CIG n. ZF11CD85AC; 

 che  la ditta risulta regolare con la contribuzione INAIL, INPS e CNCE (per le imprese edili) come da verifica 

tramite Durc on line prot. INAIL_6750910 valido sino al 12/07/2017 ;  

 che con le Determina n. 3 del 23/01/2017 si è provveduto all’approvazione del Bilancio 2017;  

Visto  l’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

DETERMINA 

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

2. 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. 11 del codice dei contratti, gli elementi e le procedure di cui al  seguente prospetto: 

OGGETTO DEL CONTRATTO T.U. n. 267/2000  

 art. 192c.1/b 

“Fornitura e posa in opera di lastre alveolari trasparenti  

per  copertura gazebo antistante l'ingresso della sede 

della Comunità Montana Alto Agri” 

 
VALORE DEL CONTRATTO  €. 1.170,00  di cui € 60 per oneri per sicurezza 

FINE DA PERSEGUIRE T.U. n. 267/2000  art. 192 

c.1/a 

Sostituzione delle lastre alveolari pericolanti 

FORMA DEL CONTRATTO T.U. n. 267/2000  art. 192 

c.1/b 

 

Lettera d’ordine  

CRITERIO DI SELEZIONE 

DELL’OPERATORE 

ECONOMICO 

 

T.U. n. 267/2000  - art. 192 

c.1/c  

Codice dei  contratti art. 54 

Affidamento diretto in applicazione del comma 2 

lettera b dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. . 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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3. Di affidare  alla ditta TECNO EDIL di Salvatore Varallo, con sede legale in Marsico Nuovo, CF VRL SVT 71E 12L 

874B, P. Iva 01276760764,  la  sostituzione delle lastre alveolari trasparenti  di copertura del gazebo antistante 

l'ingresso della sede della Comunità Montana Alto Agri; 

4. Di impegnare la somma complessiva occorrente di €. 1.427,4 ( incluso IVA al 22% )  a favore della ditta  TECNO 

EDIL di Salvatore Varallo con sede legale in Marsico Nuovo, CF VRL SVT 71E 12L 874B, P. Iva 01276760764;   

5. Di dare atto che la somma di  cui al punto precedente trova copertura finanziaria al Bilancio 2017 : Missione 

09 – Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 ;   

6. Di dare atto che è stato apposto contestualmente l’allegato parere  favorevole di regolarità contabile con 

attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000) da parte del Responsabile 

finanziario della gestione liquidatoria della Comunità Montana Alto Agri; 

7. 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”. 

Comunità Montana Alto Agri 
Il Commissario Liquidatore:  

ing. Giuseppe Galante 
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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: Fornitura e posa in opera di lastre alveolari 
trasparenti  per  copertura gazebo antistante 
l'ingresso della sede della Comunità Montana Alto 
Agri in Villa d’Agri di Marsicovetere - Determina a 
contrattare – impegno di spesa.  CIG Z341EC9D29 

capitolo 
codice di bilancio 

M P T MA 

 09 03 1 103 

 conto competenza 

 conto residui anno    

Villa d’Agri di Marsicovetere li   26/05/2017 
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 049 26/05/2017 

 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   

 

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/

