
 1 

 
 
 

   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 1144//0022//22001144 

OGGETTO: 

STRADA SAN CHIRICO RAPARO-FONDOVALLE DELL’AGRI 2° LOTTO 
LAVORI DI SOMMA URGENZA (art. 176 del D.P.R. 207/2010) 

INTERVENTO DI CHIUSURA PARZIALE  DELLA STRADA      

Approvazione dei lavori e impegno di spesa 

CIG N. Z980DC261D 

L’anno DuemilaQUATTORDICI , il giorno quattordici, del mese di Febbraio, alle ore 11,30 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 nota  n. 6334 del 27.11.2013,  il  Sindaco del Comune di San Chirico Raparo,  a causa delle   

abbondanti piogge ed al conseguente aumento di portata del torrente Racanello, ha segnalato alla 

Prefettura, alla Regione Basilicata, alla Autorità di Bacino  ed a questa comunità Montana la situazione di  

criticità  sulla strada di collegamento, Castelsaraceno e San Chirico Raparo,  alla Fondovalle dell’Agri  dovuta 

che causa lo scalzamento al piede di diversi tratti di fondazione delle opere di protezione; 

- che con nota n. 6566 del 28.11.2013,  indirizzata al Sindaco del Comune di San Chirico Raparo e al Sindaco 

del Comune di Castelsaraceno, il sottoscritto ha chiesto  di eseguire,  congiuntamente,  un sopralluogo  

urgente  al fine di valutare tutte le azioni  possibili per affrontare il problema,   chiedendo altresì   al Sindaco 

del Comune di San Chirico Raparo competente territorialmente,  un provvedimento urgente a tutela  della 

pubblica e privata incolumità; 

- che nella stessa data del  28/11/20013 si è svolto il suddetto sopralluogo con i rappresentanti delle suddette 

Amministrazioni volto a verificare la pericolosità della situazione alla luce anche dell’annunciata avversa 

situazione meteorologica; 

- che si  ritenuto congiuntamente di procedere alla emissione di una ordinanza  di limitazione del transito con   

l’esecuzione, a carico della Comunità Montana Alto Agri, degli interventi conseguenti; 

Dato atto :  

- che in   pari data è stato effettuato altresì un sopralluogo con l’impresa Crisci Angelo da Moliterno in cui si è 

verbalizzata l’esecuzione degli interventi urgenti  atti a limitare il transito in sicurezza  su una sola 

carreggiata, subordinandoli a specifico ordine conseguente alla emissione dell’ordinanza da parte del Sindaco 

di San Chirico Raparo, competente territoralmente; 

- che il Sindaco del Comune di San Chirico Raparo,  con  ordinanza n. 27 del 29.11.2013  ha ordinato la 

limitazione  del transito lungo la fondovalle del Racanello,   nel tratto compreso tra il bivio  con la SS 598 e  la 

S.P. n. 7  in corrispondenza  del tratto interessato dai fenomeni  di erosione,  ed ha demandato al 

sottoscritto, in qualità di Commissario liquidatore della Comunità Montana Alto Agri,   di porre in essere i 
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provvedimenti  prudenziali necessari per limitare il transito,  segnalare il possibile pericolo e  limitare la 

velocità;   

- che con   FAX prot. n. 6613 del 29.11.2013, stante l’allerta meteo,  è stato dato l’ordine di esecuzione  degli 

interventi urgenti  concordati in sede di sopralluogo ossia:   fornitura e messa in opera di barriere new jersey  

in pvc,  sacchetti di appesantimento,  segnali di pericolo, segnali di divieto, delineatori e tutto  quanto altro 

necessario, previsto dal codice della strada, per disciplinare  il transito a senso unico alternato;     

- che l’impresa ha immediatamente provveduto all’esecuzione degli stessi; 

Considerato:  

- che il ricorso all’affidamento di tali lavori in economia ai sensi dell’art. 125 del Codice dei Contratti è 

consentito, ( lett. d del comma 10 ) nei casi di ”urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, 
al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, 
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale” ; 

- che l'affidatario era ed è  in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed 

economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta 

del contraente per precedenti lavori affidatigli nei mesi precedenti; 

- che ai sensi dell’art. 176 del DPR 207/2010 è stato  definito consensualmente con l'affidatario di procedere  

alla contabilizzazione dei lavori mediante liste operai e mezzi d’opera – provviste e forniture; 

- che è stata predisposta la perizia che documenta gli interventi eseguiti e la contabilità in economia degli 

stessi  ai fini della  copertura della spesa e alla approvazione dei lavori; 

- che con determinazione commissariale n. 48 del 16/12/2013 è stato approvato il Bilancio di previsione che 

consente di integrare le somme già disponibili e dare completa copertura ai lavori eseguiti; 

- che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,  è stato acquisito il CIG n. Z980DC261D; 

Considerato altresì  che  è stato accertata   la natura doverosa degli interventi effettuati, la legittimità della 

scelta della ditta alla quale  è stato affidato l’intervento urgente di chiusura parziale  della strada  e la loro 

esecuzione;   

Visto lo schema planimetrico con l’indicazione della segnaletica verticale e orizzontale posta in opera  e la stima 

dei lista in economia ( mano d’opera, nolo dei mezzi d’opera e forniture)  per un importo complessivo di € 

5.825,00 ( di cui 4.774,58 per noli,  lavori e forniture e € 1.050,40 per IVA al 22% ) ; 

Dato atto che la suddetta somma è disponibile: 

a)   per € 4.640,00   al titolo 2 Funzione 04 Servizio 06 Intervento 02 conto residui 1990; 

b) per € 1.185,00 al titolo 2 Funzione 04 Servizio 06 Intervento 01 , finanziato con fondi dell’avanzo di 
amministrazione applicato al bilancio 2013,  conto residui  2013 ; 

del bilancio corrente esercizio in corso di formazione; 

 

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover approvare i lavori eseguiti e  procedere  al   relativo impegno di spesa a 

favore della ditta esecutrice; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006generale 

dei Lavori Pubblici ed in particolare il Capo III – lavori in economia;  

Visto  il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

DETERMINA 

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

2. di approvare i lavori  di urgenza   eseguiti, a seguito di ordinanza sindacale del Comune di San Chirico 

Raparo,  per  limitare il transito in sicurezza,  su una sola carreggiata,  di un tratto della strada di 

collegamento tra i Comuni di Castelsaraceno e San Chirico Raparo alla Fondovalle dell’Agri  in 

conseguenza  alle criticità rilevate a seguito dei danni, al rilevato stradale,  prodotti dal Torrente 

Racanello in fase di piena a seguito delle abbondanti piogge;   
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3. di impegnare  la   somma  complessiva di € 5.825,00 a favore ditta Crisci Angelo   con sede in contrada 

Risicarda  di Moliterno (PZ) – partita IVA  n. 00541940763 esecutrice dei suddetti interventi giusto 

sopralluogo de 2811013,  ordinanza sindacale n. 27 del 29/11/2013 e lettera  d’ordine n. 6613 in pari 

data;  

4. di dare atto che la somma di  cui al punto 1,  trova copertura finanziaria: 

a)   per € 4.640,00   al titolo 2 Funzione 04 Servizio 06 Intervento 02 conto residui 1990; 

b)   per € 1.185,00 al titolo 2 Funzione 04 Servizio 06 Intervento 01 , finanziato con fondi dell’avanzo di 

amministrazione applicato al bilancio 2013,  del bilancio corrente esercizio in corso di formazione; 

 

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 copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

conseguenza e le registrazioni di propria competenza. 

 

  

 

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 

codice di bilancio 
capitolo 

T S F I 

  € 4.640,00  

residui  

anno 1990   

2 04 06 04 

€ 1.185,00  

residui  

2013 

2 04 06 01 

 conto competenze 

 

Descrizione: strada san chirico raparo-fondovalle dell’agri 2° lotto 

lavori di somma urgenza (art. 176 del d.p.r. 207/2010) 

intervento urgente di chiusura parziale  della strada          

realizzato dalla ditta crisci angelo    da moliterno (pz)  – 

impegno di spesa  € 5.825,00 
 

 conto residui anno    

Villa d’Agri di Marsicovetere li   14/02/2014 
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 14/02/2014 

 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   

 


