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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  

  

DDeeccrreettoo  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  LLiiqquuiiddaattoorree  
  

nn..     003366 ddeell 66//1122//22001133 

OGGETTO: 

Discarica comprensoriale di Moliterno – Esecuzione piano di caratterizzazione e delle opere di 
salvaguardia e di messa in sicurezza.  –  Affidamento incarico di servizi tecnici.  CIG  Z420CC29FD 
Determina a contrattare 

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno SEI, del mese di Dicembre, alle ore 10,00 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 

Vista la L. R. 8/8/2013 n. 18 art. 20 recante “Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle 

soppresse Comunità Montane “, che dispone “1. la Giunta Regionale, ai fini della 

conclusione della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e 

passivi, nomina, scegliendoli tra i Dirigenti e i funzionari di comprovata esperienza  inseriti 

nel ruolo speciale ad esaurimento dei dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse 

Comunità Montane, un Commissario liquidatore per ogni comunità montana soppressa. 

L’incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le funzioni finalizzate alla 

liquidazione della Comunità Montana, ha validità fino al 31 dicembre 2014, data entro la 

quale la procedura di liquidazione deve essere completata.” 

Vista la Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, avente ad oggetto 

“L. R. 8 agosto 2013 n. 18 – art. 20 – Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle 

soppresse Comunità Montane – Provvedimenti” che, in considerazione del fatto che per 

tutta una serie di procedimenti ( tecnici – amministrativi e contabili ) ancora in carico alle 

Comunità Montane in liquidazione, le funzioni attribuite con DGR n. 234/2013 all’Ufficio 

Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo del Dipartimento Presidenza della 

Giunta della Regione Basilicata non risultano essere adeguate e congrue rispetto alle 

disposizioni di Legge in materia, ha  conferito, ai sensi del succitato art. 20 della L. R. 

8/8/2013 n. 18, l’incarico di Commissario liquidatore per ogni Comunità Montana 

soppressa, ai Dirigenti inseriti nel ruolo regionale ad esaurimento dei dipendenti a tempo 

indeterminato delle soppresse Comunità Montane ed in particolare ha conferito al 

sottoscritto,  l’incarico di Commissario Liquidatore delle Comunità Montane Alto Agri e 

Medio Agri; 

Vista la relazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,  che 

riepiloga l’iter amministrativo, l’andamento gestionale e gli adempimenti urgenti da 

assolvere relativamente  alla discarica comprensoriale di Tempa La Guarella nel Comune  di 

Moliterno, realizzata e gestita dalla Comunità Montana Alto Agri; 
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Considerato che risulta urgente ed indifferibile, per le motivazioni addotte nella richiamata relazione, 

eseguire il piano di caratterizzazione e successivamente le opere di salvaguardia e di messa 

in sicurezza reperendo le necessarie risorse finanziarie; 

Considerato   che in particolare gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare sono : 

a) l’esecuzione del Piano di caratterizzazione, già approvato, da integrare con il 

successivo Piano predisposto a seguito dell’evento del giugno 2013; 

b) la realizzazione delle opere di salvaguardia e messa in sicurezza dell’impianto in parte 

già previste nel progetto di chiusura dell’impianto con abbancamento di ulteriori rifiuti 

in attuazione della O.P.G.R. n. 11/2008, da riprogettare (in forma definitiva ed 

esecutiva) sulla base delle risultanze del piano di caratterizzazione ed in particolare: 

b.1) realizzazione di una barriera impermeabile, a valle della vasca rifiuti, costituita da 

una palancolata in acciaio con dreno e pozzo di raccolta e una trincea in argilla, al 

fine di impedire qualsiasi rischio di dispersione del percolato contenuto nella 

vasca; 

b.2) eliminazione delle tubazioni di collegamento tra la vasca rifiuti e la vasca esterna 

di stoccaggio e prelievo percolato e dismissione della stessa; 

b.3) rafforzamento ed innalzamento del coronamento di valle della discarica e ripresa 

dell’impermeabilizzazione previo abbassamento del livello di percolato presente 

all’interno della vasca per consentire la sovrapposizione dei teli impermeabili; 

 

Considerato che il costo complessivo degli interventi, alla luce di quanto riportato nel Piano di 

Caratterizzazione approvato e nel progetto di chiusura dell’impianto con abbancamento di 

ulteriori rifiuti in attuazione della O.P.G.R. n. 11/2008,  può essere così stimato: 

 

Aliquota IVA

a) € 47.238,95 22% € 10.392,57 € 57.631,52

b.1) € 134.182,09 10% € 13.418,21 € 147.600,30

b.2) + b.3) € 310.000,00 10% € 31.000,00 € 341.000,00

€ 491.421,04 € 54.810,78 € 546.231,82

a) € 49.960,00 22% € 10.991,20 € 60.951,20

b) Lavori in economia € 20.000,00 22% € 4.400,00 € 24.400,00
c) Imprevisti € 10.000,00 22% € 2.200,00 € 12.200,00
d) Esproprio di  aree perimetrali e/o indennizzi € 20.000,00 € 20.000,00

e) Spese generali ( progettazione definitiva post piano di caratterizzazione, 
progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Contabilità,  Sicurezza, art. 92  )

18% € 68.655,79 22% € 15.104,27 € 83.760,06

€ 168.615,79 € 32.695,47 € 201.311,26

€ 660.036,83 € 87.506,25 € 747.543,08

Campionamenti e prove di laboratorio  (da piano di caratterizzazione )

Totale interventi

Oneri Iva
TotaleImporto

Costo complessivo

Realizzazione delle opere di salvaguardia e messa in sicurezza b)

Lavori

Totale somme a disposizione

Piano di caratterizzazione

Somme a disposizione 

 

Considerato che le somme attualmente disponibili da Bilancio sono  vincolate alla realizzazione del 1 

lotto del progetto di chiusura con abbancamento della residua volumetria dei 30.000 mc di 

cui alle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 11/2008 e n. 13/2008 e 

necessarie anche per la attuale fase di post gestione; 

Considerato   che la disponibilità di ulteriori possibili risorse, ivi incluso le somme assegnate a valere  sul  
fondo di rotazione di cui alla L. R. 30/12/2011 n. 26 al Comune di Moliterno per la 
realizzazione del Piano di caratterizzazione,  è necessaria per affrontare prioritariamente                      

la fase di caratterizzazione e di realizzazione delle opere di messa in sicurezza 

consequenziali senza le quali, tra l’altro, non potrà aversi l’approvazione del progetto di 

chiusura; 
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Dato atto  che la messa in liquidazione della Comunità Montana Alto Agri ha comportato il 

trasferimento del personale  e che l’incarico al sottoscritto di Commissario Liquidatore di 

due Comunità Montane, oltre che di responsabile del Programma Pois, non consente di 

svolgere internamente né le attività tecniche progettuali né le attività di ricerca e 

concretizzazione dei possibili finanziamenti attivabili, per cui occorre  necessariamente far 

ricorso a professionalità esterne e preferibilmente a coloro che hanno svolto e stanno 

svolgendo le attività progettuali connesse con il progetto di chiusura e con il piano di 

caratterizzazione e che ben conoscono le problematiche da affrontare; 

Vista  la nota, al prot. n. 6846 del 5/12/2013, con cui l’ing. Marcello Marrano, già componente del 

gruppo di progettazione relativo al “progetto definitivo di chiusura con abbancamento” e 

dei piani di caratterizzazione,  a seguito di interlocuzione con il sottoscritto, si è proposto, 

sotto forma di associazione di professionisti, per  “monitorare, individuare e concretizzare, 
anche mediante la predisposizione degli ulteriori e necessari atti tecnici progettuali, le 
possibili risorse finanziarie non impositive, in tutto o in parte non utilizzate dall’Ente, e 
disposte e in ogni epoca dalla Regione, dalla Provincia, dagli Istituti di Credito pubblici, o 
reperibili negli specifici programmi di  salvaguardia ambientale  emanati dai Ministeri, dal 
C.I.P.E. e  dalla C.E.”; 

Dato atto  che gli interventi si potranno realizzare subordinatamente all’individuazione e alla 

concretizzazione delle necessarie risorse finanziarie derivanti dall’espletamento del servizio 

di cui alla categoria 6.b) dell’allegato IIA del decreto legislativo n° 163/06 e s.m.i. 

relativamente alle attività di monitoraggio, individuazione, accertamento e 

concretizzazione, per il loro riutilizzo, di risorse finanziarie non impositive, in tutto o in 

parte non utilizzate dall’Ente, e disposte in ogni epoca dalla Regione, dalla Provincia, dagli 

Istituti di Credito pubblici o privati, dai Ministeri, dal C.I.P.E., dalla C.E. e da ogni altro 

soggetto pubblico a ciò preposto; 

Considerato che gli oneri connessi con la prestazione richiesta in questa prima fase di  “assistenza 
tecnica, monitoraggio, individuazione e concretizzazione attraverso la predisposizione di 
tutti gli atti tecnici progettuali necessari delle possibili risorse finanziarie non impositive, in 
tutto o in parte non utilizzate dall’Ente, e disposte e in ogni epoca dalla Regione, dalla 
Provincia, dagli Istituti di Credito pubblici, o reperibili negli specifici programmi di  
salvaguardia ambientale  emanati dai Ministeri, dal C.I.P.E., dalla C.E.” possono essere 

valutati forfettariamente con compenso a vacazione (rif. D.M. 3.9.97 n° 417 Tariffa 
professionale degli ingegneri e architetti -  56,81 €) nel limite massimo delle disponibilità 
utilizzabili nell’ambito del piano di utilizzo post gestione 2012 e 2013  pari a € 20.000,00; 

Dato atto  che in ogni caso il RTP proponente ha esplicitamente accettato il vincolo del pagamento 

della prestazione alla concretizzazione dei finanziamenti da ricercare; 

Ritenuto   che nelle more del trasferimento dell’impianto ad altro ente successorio l’attività di 

esecuzione del Piano di Caratterizzazione e della messa in sicurezza dell’impianto debba 

essere comunque eseguita e che la ricerca di ulteriori risorse finanziarie per il 

raggiungimento di tale obiettivo sia indispensabile anche ai fini generali della liquidazione 

dell’Ente; 

Ritenuto  opportuno ricorrere, anche per le attuali condizioni liquidatorie dell’Ente,  per le 

motivazioni sopra riportate, a figure professionali esterne, con competenze tecniche 

specifiche ed in particolare alla RTP con capogruppo l’ing, Marcello Marrano di cui si allega 

curriculum di tutti i componenti e  schema di atto costitutivo di raggruppamento 

temporaneo di professionisti ; 

Considerato   che è facoltà dell’Amministrazione, di procedere all’affidamento dei servizi, mediante 

procedura negoziata, ai sensi  dell’art. 125 c. 4 del D. Lgs. 163/2006 e secondo le procedure 

previste dall’art. 125 comma 11 ultimo periodo, del medesimo  D. Lgs.,  che recita in 
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particolare: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro,  è consentito 

l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

Ritenuto  di dover disciplinare il rapporto tra le parti attraverso apposito contratto per prestazioni di 

servizio da sottoscrivere con la formula della scrittura privata semplice; 

Dato atto       altresì: 

a) che solo all’avvenuta disponibilità delle risorse da parte dell’Ente, necessarie a 

garantire interamente la copertura finanziaria dell’investimento l’Ente procederà 

all’appalto dei lavori e dei servizi previsti; 

b) che qualora le risorse accertate e recuperate non possano garantire nella sua 

interezza la realizzazione dell’investimento, l’Ente procederà alla realizzazione di un 

lotto dell’intervento purché funzionale ed in ogni caso con priorità assoluta per il 

piano di caratterizzazione;   

c) che qualora le risorse accertate e recuperate non possano garantire la realizzazione di 

alcun intervento, il rapporto con la RTP si intenderà risolto a pieno diritto dell’Ente e 

nulla sarà dovuto ad alcun titolo; 

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; 

Vista la 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, di nomina del Commissario liquidatore 

della Comunità Montana Alto Agri; 

Vista l’attestazione di regolarità amministrativa e contabile espressa a norma degli artt. 49, 147 

bis del D. lgs n. 267/2000 e s.m.i  allegata: 

Visto  il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 18.08.2000 n° 267; 

Visto  il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e ss.mm.ii. (codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e 

forniture); 

Visto  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»); 

DETERMINA 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di affidare alla RTP costituita dai seguenti professionisti:  

� ing. Marcello Marrano nato a Salerno il 6/8/1971  con studio in Tramutola via Veneto 19 – CF 

MRMCL71M06H703X; 

� ing. Fulvio Serù da Napoli nato a Napoli il 30/07/1951 con studio alla via G. Orsi, 51 80133  

Napoli – C. F. SREFLV51L30F839I;  

� arch. Francesco Cuccaro  nato a Potenza il 3/04/1964 con studio alla SS 92 n. 8/5 Laurenzana 

(PZ) – C. F. CCCFNC64D03G942E; 

� geol. Nunzio Oriolo nato a Tramutola il 12/12/1959 con studio in via Mazzini 224 Tramutola – C. 

F. RLONNZ59T12L326J; 

l’espletamento dei seguenti servizi tecnici professionali : “monitorare, individuare e/oncretizzare, 
anche mediante la predisposizione degli ulteriori e necessari atti tecnici progettuali, le possibili risorse 
finanziarie non impositive, in tutto o in parte non utilizzate dall’Ente, e disposte e in ogni epoca dalla 
Regione, dalla Provincia, dagli Istituti di Credito pubblici, o reperibili negli specifici programmi di  
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salvaguardia ambientale  emanati dai Ministeri, dal C.I.P.E., dalla C.E.E.” le cui adeguate capacità e 

requisiti sono rilevabili dai curriculum allegati; 

3. Di approvare l’allegato schema di  contratto per prestazioni di servizi da sottoscrivere con la formula 

della scrittura privata semplice, che contiene le clausole che regolano il rapporto tra l’Amministrazione 

e i professionisti secondo quanto riportato in narrativa ed in particolare il vincolo del pagamento della 

prestazione alla concretizzazione dei finanziamenti da ricercare; 

4. Di utilizzare per il suddetto incarico la somma complessiva  di € 20.000,00  (incluso oneri cassa e IVA)  
disponibile   nei fondi dell’ avanzo di amministrazione  esercizio 2009    al  codice di bilancio 02 04 06 

07  del bilancio in  corso di formazione  conto residui 2009;  

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 dare atto che  sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, 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); 

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del 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 proposta di deliberazione 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 proposta di deliberazione 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 

 2 04 06 07 

 conto competenze 

 

Descrizione: 
Discarica comprensoriale di Moliterno – Esecuzione piano di 
caratterizzazione e delle opere di salvaguardia e di messa in 
sicurezza.  –  Affidamento incarico di servizi tecnici.   
Determina a contrattare 

 conto residui anno  2009 

Villa d’Agri di Marsicovetere li   6/12/2013 
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 036 6/12/2013 

 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   

 


