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REGISTRO  GENERALE  DETERMINA n.    data    
  

GESTIONE LIQUIDATORIA  
DELLA COMUNITA' MONTANA "ALTO AGRI"   

DETERMINA 
DIRIGENZIALE 

OGGETTO: 

n. 019 

del 29/05/2013 

DISCARICA COMPRENSORIALE – Fase di post gestione  
Servizio di  Prelievo, Trasporto e Smaltimento Finale del Percolato 

 CIG Z7809B619B 

Determina a contrattare - Impegno di spesa 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 l’impegno,  la liquidazione, di cui alla presente determinazione, è stato registrato sul capitolo  PEG 

n. ________ – codice Intervento 2 04 06 07- del bilancio in conto  competenze,   residui anno 2009  

ed annotato al nr. ………del registro. 

Villa d’Agri di Marsicovetere  li 29/05/2013     

                                                  Ufficio Ragioneria: Rag.  Curto Carmine 

 

 
 

 
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche. 

Villa d’Agri di Marsicovetere  li 29/05/2013 

Il Responsabile : ing. Giuseppe Galante 

 

Parere di regolarità contabile 

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche. 

Villa d’Agri di Marsicovetere  li  29/05/2013 

 

Il Responsabile : rag. Carmine Curto 

Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267 e successive modifiche. 
 
Villa d’Agri di Marsicovetere  li 29/05/2013 

                                                                       

Il Responsabile : rag. Carmine Curto 
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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto n. 10 del 19 marzo 2013 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Funzionale 1 – 

“Programmazione Implementazione ed attuazione di politiche regionali a proiezione territoriale”, dell’Unità di Progetto “Area 

Programma Val d’Agri” da parte del Sindaco del Comune di Sant’Arcangelo in qualità di Amministrazione Capofila dell’Area 

Programma Val d’Agri; 

Dato atto che con il medesimo Decreto è stato altresì assegnata la direzione della struttura di staff 4b “Gestione liquidatoria 

delle Comunità Montane” per assicurare,  secondo le direttive Regionali ed in attuazione dei Piani di Estinzione predisposti dai 

Commissari,  l’espletamento delle attività a carattere residuale connesse con la fase conclusiva della liquidazione delle 

Comunità Montane; 

Vista la DGR n.234 del 5 marzo 2013,  con la quale la Regione Basilicata ha attribuito  all’Ufficio Autonomie Locali e 

Decentramento Amministrativo le funzioni amministrative concernenti le residue operazioni di liquidazione delle Comunità 

Montane, autorizzando lo stesso ufficio  ad individuare ed avvalersi, con autonomi provvedimenti, del personale proveniente 

dalla soppresse Comunità Montane quale supporto alle operazioni di gestione e  di liquidazione; 

Vista la disposizione n. 1 dell’8/4/2013  di prot. n. 1210 dell’8/4/2013 con cui il Dirigente dell’Ufficio AA. LL. ha disposto di 

avvalersi quale supporto tecnico, amministrativo e contabile alle operazioni di gestione residuale e liquidazione definitiva delle 

Comunità Montane Alto Agri e Medio Agri  del personale all’uopo individuato dall’Area Programma nelle disposizioni 

organizzative dell’Ufficio Comune ( struttura di staff 4b ); 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

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; 

Considerato:  

� 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 in applicazione  dell’art. 23 comma 8  della  L. R. 33/2010,  con  D.P.G.R. n. 35 del 13.02.2012 è stato disposto il i 

“subentro del Comune di Moliterno nella titolarità e nei rapporti giuridici e patrimoniali inerenti la piattaforma 

comprensoriale di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della disciolta Comunità Montana Alto Agri”; 

� che il suddetto DPGR  prevede  che  il Sindaco del Comune di Moliterno e il  commissario liquidatore  della comunità 

Montana Alto Agri  procedano  ad un atto congiunto  finalizzato a determinare lo stato di consistenza  della discarica, e 

che con successivo atto del Consiglio  Comunale del  Comune di Moliterno  formalizzi l’accettazione  della proprietà 

dell’impianto;   

� che in data 19.03.2012 ed in data  20.07.2012 si sono  svolti gli incontri operativi  tra il Commissario liquidatore, il Sindaco 

di Moliterno e i responsabili Tecnici dei due Enti con l’illustrazione dello  stato di consistenza dell’impianto, dello stato di 

attuazione dei progetti, delle problematiche gestionali e delle residue disponibilità finanziarie; 

� che con note al prot. n. 3580 del 21/09/2012 e n. 5253 del 19/11/2012 è stata sollecitata una decisione del Comune di 

Moliterno in merito al subentro nella titolarità dell’impianto evidenziando altresì anche le condizioni di indeterminazione 

in cui l’ufficio è costretto a gestire lo stesso impianto; 

� che con nota del 14/12/2012 è stata  consegnata al Comune di Moliterno tutta la documentazione inerente la Discarica e 

a tutt’oggi nulla è stato comunicato in merito all’accettazione formale dell’impianto; 

� che, con nota n. 1520 dell’8/5/2013 il Comune di Moliterno ha restituito la documentazione trasmessa comunicando 

altresì la non intenzione a subentrare nella titolarità dell’impianto; 
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Considerato altresì:  

� che   con decreto del  Commissario Liquidatore  n° 16  del 12/11/2012, sono state liberate ulteriori risorse necessarie per 

garantire la continuità della  post - gestione della discarica  finanziando il seguente Piano di utilizzo: 

1 Manutenzione apparecchiature 

2

Attività di  guardiania, assistenza operazioni di carico  

percolato,manutenzione verde, pulizia strade interne alla 

discarica  canali perimetrali      controllo telo di ricopertura 

reperibilità per servzio di emergenza (incendio, neve,ecc)

3 smaltimento percolato

4
Interventi vari ( lavori di somma urgenza,  ,analisi chimiche, 

fornitura  acqua, pagamento  polizza fidejussoria, ecc. ).

5 Polizze asiicurative

6 Fornitura energia elettrica (*)

€ 1.489,39

€ 20.000,00

TOTALI

PIANO DI UTILIZZO FONDO  POST_GESTIONE  SINO 

ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI CHIUSURA

€ 127.700,00

€ 7.000,00

€ 20.000,00

€ 1.500,00

€ 177.689,39

Riparto sulle risorse disponibili

Fondi Avanzo di amministrazione  

esercizio 2009

PEG27041 codice di  bilancio 02040607

 

 

� che il suddetto Piano prevede al punto 3  la somma di € 127.700,00  per  lo smaltimento del percolato;   

� che a causa delle vicende legate alla liquidazione dell’Ente che hanno comportato all’indeterminazione della fase di 

effettiva chiusura, alla discontinuità negli incarichi di responsabilità alla mancanza delle risorse finanziarie o in ogni caso 

alla mancanza di una programmazione certa delle stesse ed infine l’indeterminazione riguardo al trasferimento 

dell’impianto al Comune di Moliterno non risulta possibile procedere a  gare di appalto per il prelievo, il trasporto e  lo 

smaltimento del Percolato; 

� che pertanto appare possibile  procedere medianti cottimi fiduciari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 con 

affidamento diretto alla ditta che ha nel tempo assicurato tale servizio con riferimento al prezzo unitario già concordato a 

seguito di preventivo del 20/03/2012 così come adeguato con Determina n. 57/2012; 

� che il costo unitario pari a 50 € /mc è comprensivo del costo di smaltimento dovuto ai gestori degli impianti che incide per 

circa il 70% cosi come riscontrato direttamente dal responsabile del procedimento attraverso contatti con gli impianti che 

garantiscono lo smaltimento del percolato proveniente dalla discarica di Moliterno  ; 

� che inoltre tale prezzo risulta inferiore  a quello praticato per l’’ACTA di Potenza che paga, per il trasporto e lo 

smaltimento del percolato all’impianto ASI di Melfi    € 52,00 al netto degli oneri IVA ( per una percorrenza che è circa 1/3 

di quella necessaria per raggiungere Melfi da Moliterno e di circa un ¼ per raggiungere Bisignano (CS)) ; 

Tutto ciò premesso e considerato: 

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

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. 

VISTO che per detto contratto trovano applicazione, oltre che i principi e le disposizioni comuni della Parte I Titolo I,  le norme 

della Parte II e in particolare il  Titolo II  “Contratti sotto soglia comunitaria”, nonché il Titolo III “Disposizioni ulteriori per i 

contratti relativi ai lavori pubblici”, la Parte IV “Contenzioso” e la Parte V “Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - 

Abrogazioni” del Codice dei contratti; 

VISTO che nello specifico caso, anche in ragione dell’urgenza a provvedere e della situazione di precarietà dell’Ente, ricorrono 

le condizioni per l’applicazione dell’art. 125 comma 11, del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. secondo cui “ per servizi e forniture di 

importo inferiore a quarantamila euro 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. Z7809B619B; 

Ritenuto pertanto  necessario procedere alla definizione della tipologia contrattuale,  alla definizione del fine, della forma ed 

alla individuazione del  contraente in applicazione del comma 11 dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;  

Vista la disposizione  dell’Ufficio AA. LL.  n. 01.del 08.04.2013; 

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

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

2. 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, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al  seguente prospetto: 

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

art. 192c.1/b 

“Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del 

percolato” dalla Discarica comprensoriale di  Tempa 

La Guarella di Moliterno ad impianto autorizzato per 

una quantità di circa 800 mc 

VALORE DEL CONTRATTO  Servizio  da appaltare:   €. 39.000,00 

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

art. 192 c.1/a 

Messa in sicurezza ambientale dell’impianto 

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

art. 192 c.1/b 

Contratto di cottimo  

CRITERIO DI SELEZIONE 

DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI 

T.U. n. 267/2000  

art. 192 c.1/c  

Codice dei  contratti art. 54 

Affidamento diretto in applicazione del comma 11 

dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. . 

 
3. di affidare  per tutto quanto sopra esposto, il  servizio di prelievo trasporto e smaltimento   finale  del percolato 

prodotto nella discarica comprensoriale di Tempa la Guarella di Moliterno  presso impianti autorizzati alla ditta, già 

individuata dal RUP,   Ciclat Ambiente soc. Coop.  con sede in Ravenna alla via Romagnoli n. 13 C.F. e partita IVA 

023656003900 per un importo di  netto di € 38.000,00 oltre  IVA al 10% pari ad €  3.800,00 per un totale 

complessivo di €   42.900,00  che corrisponde  ai  circa 780 mc di percolato;   

4. di impegnare  la   somma di €. 41.800,00  a favore della ditta  Ciclat ambiente  società cooperativa  con sede legale 

in Ravenna, disponibile nel piano di utilizzo 2012  fondo accantonamento post gestione – esercizio 2012  ,  per il  

servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale del percolato prodotto dalla discarica comprensoriale ad 

impianti autorizzati anche extra regionali; 

5. di dare atto  che il responsabile del procedimento è il geom. Antonio Ferretti  dell’Unità Operativa “Gestione servizi 

ambientali associati”; 

6. di dare atto che la somma di  cui al punto 1,  necessaria per le attività in argomento    trova copertura finanziaria   

nei fondi dell’ avanzo di amministrazione  esercizio 2009    al  codice di bilancio 02040607  del bilancio in  corso di 

formazione  conto residui 2009;  

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” 

8. di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio presso la sede operativa 1 dell’Area Programma Val 

d’Agri in Villa d’Agri di Marsicovetere e sull’albo Pretorio  on-line dell’Amministrazione Capofila ( Comune di 

Sant’Arcangelo ) dell’Area Programma Val d’Agri, nella sezione relativa alla liquidazione delle Comunità Montane,  in 

adempimento  a quanto previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n°69/2009 

Il Responsabile del procedimento 

geom. Antonio Ferretti 

Il Dirigente responsabile del procedimenti di liquidazione 

ing. Giuseppe Galante 

 

 

La presente determina è : N.  data 

  repertoriata al 019 29/05/2013 

  protocollata al    

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

 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 
 

 Originale  E’ copia conforme all'originale  esistente presso l’ufficio  

Villa d’Agri di Marsicovetere li Il Dirigente Responsabile: ing. Giuseppe 

Galante 

                                                                                                                        


