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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..     004422 ddeell 2288//0044//22001144 

OGGETTO: 

SERVIZI  DI PULIZIA SEDE  EX COMUNITA’ MONTANA ALTO AGRI 

DETERMINA A CONTRATTARE  

CIG n. ZCB0ED3233 

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno 28, del mese di Aprile,  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 la 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 con tale norma si sono avviati due processi paralleli  uno  di istituzione dell’Area Programma e l’altro , 

contestuale,  di liquidazione delle Comunità Montane: 

- il primo disciplinato dai commi da 1 a 6  dell’art. 23; 

- il secondo disciplinato dal comma 7 dell’art. 23 che ha assegnato ai Commissari,  straordinari delle 
Comunità Montane  di  assicurare il regolare svolgimento delle attività correnti e di procedere alla 
liquidazione dell’Ente;  

� che il Comune di Sant’Arcangelo in qualità di Amministrazione Capofila dell’Area Programma Val d’Agri, in 

attuazione delle disposizioni regolamentari approvate dalla Conferenza dei Sindaci, ha, istituito l’unità di 

Progetto complessa “Area Programma Val d’Agri” con uno schema organizzativo conforme a quello approvato 

dalla Regione Basilicata con DGR 246 del 14/03/2011 e composto delle seguenti tipologie di strutture: Aree 

funzionali, Uffici e Strutture  di staff; 

� che con diversi e successivi provvedimenti sono stati costituiti, nell’ambito delle aree funzionali previste 

nell’organigramma dell’Area Programma Val d’Agri, i singoli uffici conseguenzialmente al concreto 

trasferimento di compiti e funzioni o attraverso la sottoscrizione di convenzioni attuative  con i Comuni 

dell’Area Programma Val d’Agri  o a seguito di deleghe regionali; 

� che, per l’espletamento dei servizi e delle funzioni sia interne che esterne, l’Ufficio Comune dell’Area 

Programma Val d’Agri: 

- si avvale del personale  rinveniente dalle disciolte Comunità Montane, iscritto nel ruolo speciale ad 

esaurimento istituito dalla Regione Basilicata con  DGR 1536 del 25/10/2011 e distaccato  all’Ufficio 

Comune con le modalità previste dalle Delibere di Giunta Regionale n. 246 del 14 Marzo 2012 e n. 385 del 

27 Marzo 2012 

- opera nelle sedi delle preesistenti  Comunità Montane Medio Agri e Alto Agri; 
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� 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 ha garantito, tra l’altro,  i servizi di pulizia curati dalla ditta  

Briamonte Rosa Maria sulla base dell’affidamento disposto   con determina dirigenziale n. 01 del 16.01.2012  

dell’area 1 Amministrativa della soppressa Comunità Montana Alto Agri; 

DATO ATTO: 

� che con Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, 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 sono 

state ritenute  adeguate e congrue rispetto alle disposizioni di Legge in materia, e si è proceduto  a conferire , 
ai sensi dell’ art. 20 della L. R. 8/8/2013 n. 18, l’incarico di Commissario liquidatore 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; 

� che entro il 31/12/2014  la procedura di liquidazione deve essere completata; 

CONSIDERATO:  

� che nell’ambito più generale di un’azione di risparmio della spesa pubblica si è convenuto di allocare presso la 

stessa sede della ex Comunità Montana Alto Agri  gli uffici Regionali della Struttura di Progetto del Programma 

Operativo Val d’Agri in fitto presso privati e presso cui era svolto il servizio di pulizia da parte della ditta 

Facility Srl di Potenza, nell’ambito del più generale contratto di appalto di pulizia di tutti gli uffici Regionali 

(contratto del 6/12/2008 rep. n. 10416); 

� che  con le stesse finalità si è convenuto di unificare e ripartire tra i diversi Enti utilizzatori una serie di servizi  

che garantiscono la funzionalità della struttura per i diversi uffici in essa allocati : Area Programma Val d’Agri 

(ivi incluso la gestione liquidatoria della Comunità Montana) e il Programma Operativo Val d’Agri che 

utilizzano peraltro diversi spazi comuni; 

� che ragioni di sicurezza e la necessità di regole e modalità esecutive uniche  impongono l’affidamento del 

servizio di pulizia ad un unico soggetto; 

� che il Dirigente dell’Ufficio Provveditorato della Regione Basilicata ha rideterminato il corrispettivo dovuto alla 

ditta appaltatrice Facility Srl di Potenza sulla base delle nuove superfici occupate dalla Struttura di Progetto 

del  Programma Operativo Val d’Agri, individuando altresì anche il riparto delle superfici tra i due enti in forma 

ragguagliata che tiene conto anche della frequenza delle pulizie per i singoli locali ( vedi allegato 1 – Riparto 

superfici ); 

� che  sulla base di tale conteggio risulta una superficie ragguagliata pari a 680,28 mq ( in luogo di quella 

effettiva di mq 1065,75 ) ripartita : 

Area Programma mq 426,61  -  Struttura di Progetto mq 253,67; 

� che  dall’applicazione  delle condizioni contrattuali di cui al succitato contratto ne risulta un canone mensile 

pari  a : mq 426,61  * 1,3767 €/mq/mese  = 587,30 €  oltre IVA al 22%; 

DATO ATTO:    

� che, stante  l’attuale incertezza amministrativa legata sia alla fase liquidatoria della Comunità Montana sia a 
quella sul futuro delle Aree Programma che secondo quanto annunciato dall’Amministrazione Regionale 
saranno superate con la creazione delle Unioni tra Comuni,  appare opportuno che questa gestione 

liquidatoria affidi il servizio di pulizia dei locali della ex Comunità Montana Alto Agri, occupati dai servizi 

dell’Area Programma e della gestione liquidatoria,  alla stessa ditta  che ha in appalto il servizio di pulizia per 

conto della Regione Basilicata;   

� che tale affidamento deve avere, in questa fase e fatte salve eventuali rinnovi, come limite temporale  la data 

fissata per la chiusura della liquidazione ossia il 31/12/2014;   

� che con nota di prot. n. 1299 del 08/04/2014 è stata data comunicazione alla ditta Briamonte Rosa Maria della 

cessazione del servizio di pulizia della sede della ex Comunità Montana Alto Agri a far data dal 01/05/2014; 

� che a seguito di apposito incontro interlocutorio,  la ditta “FACILITY” a r.l. ha comunicato, tramite mail del  

17/4/2014, la disponibilità ad assumere il suddetto servizio alle stesse condizioni applicate alla Regione 

Basilicata, giusto contratto n. 10416 del 16/12/2008 di cui ha allegato copia;   

RITENUTO pertanto affidare il servizio di pulizia dei locali rimasti incarico  alla gestione liquidatoria  alla società 

“FACILITY” a r.l. con sede in Potenza alla via del seminario Maggiore n.13 P.I. n. 01866910761 per un importo  

mensile di 587,30 €  oltre IVA al 22% ed alle stesse condizioni contrattuali di cui al Contratto in corso tra la stessa 

Società e la Regione Basilicata; 
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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 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. ZCB0ED3233;  

RITENUTO pertanto  necessario procedere alla definizione della tipologia contrattuale,  alla definizione del fine, della 

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

all’impegno delle somme necessarie;  

DATO ATTO: 

� che ai sensi dell’art. 163 c. 1 e 3 del D. Lgs 267/2000 è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio e 

pertanto non possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura superiore mensilmente ad un 

dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2013, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 

legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

� che la somma complessiva occorrente  pari a €. 5.732,08  rispetta tale parametro e pertanto è possibile 

procedere all’impegno della suddetta somma a favore della ditta  FACILITY “ s. r.l.  ;   

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. 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 pulizia di parte dei locali della  sede 
della ex Comunità Montana Alto  utilizzati 
dalla comunità Montana stessa e dall’area 
programma Val d’Agri 

VALORE DEL CONTRATTO  Servizio  da appaltare:   €. 5.000,00 

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

art. 192 c.1/a 

Igiene e pulizia dei locali della sede 

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, la  pulizia dei locali della  sede della ex Comunità Montana Alto 

utilizzati dall’Area Programma Val d’Agri e dalla Comunità Montana stessa  alla ditta: FACILITY “ s. r.l.  con sede 

in Potenza alla via del seminario Maggiore n.13 P.I. n. 01866910761 per un importo del canone mensile di € 

587,30  oltre  IVA al 22% agli stessi patti e condizioni di cui al contratto in essere con la Regione Basilicata; 

4. di stabilire, fatti  salvi eventuali trasferimenti anticipati della titolarità del contratto o rinnovi che potrebbero 

verificarsi in conseguenza della particolare situazione amministrativa innanzi evidenziata,  che la durata del 

contratto sia  di mesi 8 e quindi dal 1/5/2014 al 31.12.2014;  
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5. di approvare contestualmente l’allegato ( allegato A ) schema di contratto di cottimo  da stipulare  mediante 

scrittura privata tra le parti; 

6. di impegnare la somma complessiva occorrente  di €. 5.732,08  a favore della ditta  FACILITY “ s. r.l.  con sede in 

Potenza alla via del seminario Maggiore n. 13;   

7. di dare atto che la somma di  cui al punto precedente trova copertura finanziaria   all’intervento  di bilancio  

codice   1 01 03 03     del bilancio  corrente esercizio in corso di formazione;   

8. 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; 

9. 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 
 
 
 

  

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 

 1 01 03 03 

 conto competenze 

 

Descrizione: Servizi di pulizia sede ex Comunità Montana Alto Agri 
– Determina a contrattare – 

 CIG n. ZCB0ED3233 
impegno di spesa -Importo € 5.732,08 

 

 

 

 conto residui anno    

Villa d’Agri di Marsicovetere li   28/04/2014 
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 042 28/04/2014 

 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   

 


