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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..     004411 ddeell 1133//1122//22001133 

OGGETTO: 

Lavori straordinari di riparazione e manutenzione impianti termoidraulici  Sede  

Determinazione a contrattare  

 Affidamento ed impegno di spesa a favore della ditta DE VIVO SpA da Potenza 

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno tredici , 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 

PREMESSO: 

� che  ai sensi del  comma 7 dell’art.23 della L.R. 33 del 30.12.10 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

di previsione Annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2011 le quattordici 

comunità montane di Basilicata sono state soppresse e poste in gestione liquidatoria; 

� che contestualmente alla soppressione delle Comunità Montane,  è stata prevista l’istituzione delle “Aree 

Programma” ed,  a seguito dell’adesione dei consigli comunali facenti parte dell’Area Programma Val 

d’Agri, in data 2.12.2011 è stata sottoscritta la convenzione quadro per l’istituzione dell’Area Programma 

val d’Agri  e con D.P.G.R.  n.365 del 12.12.11 è stata  formalmente costituita la Conferenza dei Sindaci 

dell’Area Programma Val d’Agri; 

� che la sede comunitaria, ai sensi del vigente regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e 

di funzionamento dell’Ufficio Comune dell’Area programma val d’Agri, è una delle due  sedi operative  

della stessa Area Programma e sede dell’Ufficio di Presidenza della stessa; 

� che pertanto la sede è tuttora operativa, oltre che per le funzioni dell’area Programma, anche per i 

procedimenti di liquidazione della stessa Comunità Montana Alto Agri; 

� che sulla base  di un accordo sottoscritto tra le parti ( Comunità Montana Alto Agri, Area Programma e 

Regione Basilicata), la stessa sede sarà utilizzata, a partire dall’1/1/2013,  dalla Struttura di Progetto 

Regionale del  Programma Operativo Val d’Agri attualmente in fitto presso uffici privati; 

DATO ATTO: 

� che la ditta De Vivo è affidataria del Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria della centrale 

termica e degli impianti di climatizzazione e distribuzione della sede comunitaria, giusta Determinazione 

commissariale n. 15 del 26/09/2013; 

� che il responsabile del servizio beni e infrastrutture ha effettuato, insieme ad un tecnico della ditta De 

Vivo, un ricognizione dello stato di fatto dell’impianto termoidraulico della sede comunitaria ed hanno 

convenuto sulla necessità,  per ragioni di sicurezza, funzionalità oltre che per evitare l’aggravarsi dei danni 
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con conseguenti aumenti di spesa, di effettuare una serie di interventi straordinari di manutenzione 

all’impianto termoidraulico della sede comunitaria;  

� che tali manutenzioni e riparazioni si rendono urgenti anche alla luce dell’imminente trasferimento del 

personale del Programma Operativo Val d’Agri; 

� che la ditta DE VIVO spa da Potenza ha trasmesso i preventivi per l’esecuzione di detti interventi di 

manutenzione e precisamente: 

con nota n. 6460 del 23/11/2013 ha proposto i seguenti interventi: 

a) Sostituzione valvole su fancoils; 

b) Smontaggio, pulizia e rimontaggio di n. 30  fancoils; 

c) Sostituzione gruppo di riempimento impianto in quanto quello esistente è guasto; 

d) Sostituzione di n.2 galleggianti catis; 

e) Sostituzione n. 2 fotocellule su porta garage; 

f) Riparazione luce ed estrattore, bagno piano seminterrato; 

g) Pulizia n. 15 filtri climatizzatori; 

per un totale di € 2.684,00 di cui € 484,00 per oneri IVA; 

con nota n. 6461 del 25/11/2013 ha proposto i seguenti interventi: 

a) Fornitura e sostituzione di n.30 filtri fancoils; 

b) Fornitura e sostituzione di n. 20 griglie per fancoils. 

Per un totale di € 1.830,00 di cui IVA 330,00 per oneri IVA. 

ACCERTATO che l’intervento in argomento, per fattispecie ed importo, rientra tra i lavori eseguibili col sistema 

dell’economia come previsto dall’art. 125 del Codice e come disciplinato dal Regolamento per l’esecuzione dei 

lavori in economia di questo Ente; 

RITENUTO di dovere dare corso alle procedure per l’affidamento del Contratto;  

VISTI in particolare l’art. 11 del Codice dei Contratti in relazione alle procedure di affidamento e l’art. 192 del 

Regolamento in relazione alla Determinazione a Contrattare e relative procedure;  

VERIFICATO che per il contratto in oggetto trovano applicazione le norme della seconda parte del Codice e, in 

particolare, il Titolo II “Contratti sotto soglia comunitaria”, nonché il Titolo III “Disposizioni ulteriori per i contratti 

relativi ai lavori pubblici;  

RITENUTO, ricorrendone il caso, di poter eseguire il detto intervento col sistema dell’Economia, mediante le 

procedure del cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del Codice dei Contratti il quale, in particolare, al comma 8 

ammette l’affidamento diretto dei lavori da parte del Responsabile del procedimento per contratti di importo 

inferiore a 40.000 euro;  

RITENUTO che nell’ambito dell’attuale gestione liquidatoria dell’ENTE  e nelle more del trasferimento definitivi 

dei beni della stessa agli ENTI  successori, sia necessario assumere gli atti di gestione  che  garantiscano la 

continuità amministrativa e salvaguardino i diritti dei terzi; 

VISTO il codice dei contratti emanato con D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163); 

VISTO il vigente regolamento della Comunità Montana Alto Agri per l’esecuzione dei Servizi e delle forniture in 

economia; 

VISTO l’ art. 183  del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
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D E T E R M I N A 

1. In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 

11 del codice dei contratti e art. 7, 8 e 9 del Vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di 

lavori, beni e servizi, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto 

ai fini dell’affidamento del contratto:  

OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

T.U. n. 267/2000  

art. 192c.1/b 

Esecuzione di interventi straordinari di riparazione e 

manutenzione impianto termoidraulico Sede 

VALORE DEL CONTRATTO  Lavori da appaltare                 €  3.700,00 

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

art. 192 c.1/a 

Ottimizzazione funzionamento impianto termico 

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

art. 192 c.1/b 

 

Il contratto sarà perfezionato con lettera d’ordine  

CRITERIO DI SELEZIONE 

DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI 

T.U. n. 267/2000  

art. 192 c.1/c  

Codice dei  contratti 

art. 54 

Affidamento diretto ai sensi del comma 8 dell’art. 125 del 

Codice. 

 

 

2. di  impegnare a favore della ditta DE VIVO SpA con sede legale alla Via dell’Edilizia, 18 zona industriale 
Potenza Partita IVA 00545040768 la somma di € 4.514,00, IVA compresa, per l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione ordinaria di cui in premessa ed elencati nei preventivi allegati; 

3. di dare atto che il contratto sarà perfezionato con apposita lettera d’ordine riportante altresì il CIG la cui 

acquisizione è demandata al Responsabile del Procedimento; 

4. di dare atto che la spesa complessiva di €. 4.514,00 è da imputare  all’intervento 2 01 04 05 conto residui   

2009  del Bilancio in corso di approvazione; 

5. di trasmettere il presente atto di impegno al Responsabile Finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti 

giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità  ed i controlli e 

riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 18.08.2000 n.267. 

 

 
                                                                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 

 2 01 04 05 

 conto competenze 

 

Descrizione:  Lavori straordinari di riparazione e manutenzione 
impianti termoidraulici  Sede - Determinazione a 
contrattare  - Affidamento ed impegno di spesa a 
favore della ditta DE VIVO SpA da Potenza 

Importo €. 4.514,00  conto residui anno  2009 

Villa d’Agri di Marsicovetere li    
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 041 13/12/2013 

 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   

 


