
 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..     057 ddeell 06/06/2014 

OGGETTO: 

Aviosuperficie Grumentum 
Alienazione di materiale ferroso  

( rottami di automezzi antincendio, autobotte, cisterna e rottami vari )      

Indizione gara - approvazione bando di asta pubblica  

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno 06, del mese di Giugno, alle ore 8,30 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”; 

� 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 a Commissari,  straordinari 

prima ed a commissari liquidatori il compito  di procedere alla liquidazione dell’Ente;  

� che tra i beni della Comunità Montana Alto Agri risulta l’infrastruttura aereonautica “Aviosuperficie 
Grumentum” ubicata alla località Pantanelli del Comune di Grumento Nova;    

� che con Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 225 del 06 Agosto 2012 e n. 10 del 17 gennaio 

2013, è stato disposto il trasferimento, al Comune di Grumento Nova, della titolarità dell’infrastruttura 

aereonautica “Aviosuperficie Grumentum” di proprietà della soppressa Comunità Montana Alto Agri;  

� che è stato predisposto e trasmesso al Comune di Grumento Nova , con nota n. 265 del 21/01/2014 lo 

schema di Stato di consistenza” finalizzato alla consegna dell’infrastruttura;     

� che ad oggi il trasferimento, che è subordinato all’accettazione con atto deliberativo del Consiglio 

Comunale di Grumento Nova, non è ancora perfezionato e pertanto la struttura è ancora in carico alla 

gestione liquidatoria della Comunità Montana Alto Agri; 

CONSIDERATO : 

� che tra i beni mobili elencati nello stato di consistenza, sono stati elencati, tra l’altro, “i relitti in corso di 

alienazione” costituiti da : 

o n. 3 automezzi UNIMOG antincendio; 

o n. 1 autobotte FIAT; 

o n. 1 cisterna in ferro; 

o n. 1 tubo in ferro per irrigazione; 

o n. 1 casotto in ferro per l’avvistamento ( da demolire); 
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� che su incarico del sottoscritto, il geom. Mario Ciano  ex dipendente della Comunità Montana Alto Agri, 

assegnato alla gestione liquidatoria, ha accertato lo stato d’uso dei suddetti beni è ne ha dichiarato lo stato 

di fuori uso per cause tecniche e di vetustà tale da escludere ogni possibile utilizzo e  procedere quindi alla 

loro rottamazione; 

DATO ATTO: 

� che al fine di garantire un adeguato presidio e  l’operatività dell’Aviosuperficie anche e soprattutto ai fini 

del Servizio di spegnimento incendi e di monitoraggio ambientale da parte del Corpo forestale dello Stato, 

con determina n. 056 del 6/6/2014  è stata affidata, nelle more del trasferimento della struttura al Comune 

di Grumento Nova, la gestione  dell’Aviosuperficie  Grumentum all’associazione senza fini di lucro  “Amici 

del Volo”  con sede in  Tramutola alla via Tempa di Caolo n. 11; 

� che appare opportuno, stante tali utilizzazioni della struttura procedere all’alienazione  dei suddetti beni ; 

� che  dopo una prima fase interlocutoria  in cui  è stata proposta la vendita diretta da parte di  soggetti 

interessati, si è ritenuto di dover procedere mediante un’asta pubblica ai sensi degli artt. 73, lett. c) e 76 del 

R D n. 827/1924 ; 

CONSIDERATO che il processo di selezione dei potenziali operatori, in possesso dei requisiti di Legge,  interessati 

alla alienazione dei beni  in questione deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, 

trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento 

comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO il verbale di dichiarazione “ fuori uso”, allegato A  alla presente Determinazione; 

VISTO il capitolato d’oneri “Alienazione di automezzi da rottamare e materiale ferroso depositato presso 

l’Aviosuperficie Grumentum” di proprietà della Comunità Montana Alto Agri, allegato B  alla presente 

Determinazione; 

VISTO documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, allegato C  alla presente Determinazione; 

VISTO  l’avviso di  “Asta pubblica per l’alienazione di automezzi da rottamare e materiale ferroso depositato 

presso l’Aviosuperficie Grumentum”, allegato D  alla presente Determinazione; 

VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato 

DATO ATTO che il geom.  Mario Ciano  è individuato Responsabile del Procedimento relativamente al presente 

atto ai sensi della L.241/90; 

RITENUTO urgente, al fine di ottemperare agli impegni assunti  con la convenzione per l’affidamento della 

gestione dell’aviosuperficie all’associazione, senza fini di lucro,  Amici del Volo  e  consentire così  anche e 

soprattutto l’utilizzo della struttura  da parte del  CFS  che con i suoi elicotteri espleta, presso l’aviosuperficie, il 

servizio spegnimento incendi e monitoraggio ambientale sulla base di una convenzione con la Regione Basilicata; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente 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; 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

1. DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI PRENDERE ATTO del verbale di dichiarazione “fuori uso” redatto dal Responsabile del procedimento 

geom. Mario Ciano, allegato A  alla presente Determinazione; 

3. DI APPROVARE : 

a) il capitolato d’oneri “Alienazione di automezzi da rottamare e materiale ferroso depositato presso 

l’Aviosuperficie Grumentum” di proprietà della Comunità Montana Alto Agri, allegato B  alla presente 

Determinazione; 

b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, allegato C  alla presente Determinazione; 

4.  DI INDIVIDUARE, in analogia a quanto disposto all’art. 192 del D. Lgs 18/08/2000 n. 67 “Testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”, gli elementi e le procedure che caratterizzano il contratto come dal 

seguente prospetto: 
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OGGETTO DEL  CONTRATTO  

 

Vendita di materiale ferroso costituito:  da rottami di automezzi 

antincendio inutilizzati , da autocisterna, da cisterna in ferro e 

materiale ferroso vario dichiarati fuori uso. 

VALORE DEL CONTRATTO Il prezzo a base di vendita è stato stimato in € 0,50 al kg 

corrispondente a € 1.000 per le 20 t di peso stimate dei beni in 

alienazione.  

FINE DA PERSEGUIRE Ripulire gli spazi dell’aviosuperficie su cui sono depositati rottami e 

materiale ferroso non più utilizzabile in stato di degrado, oggetto di 

vandalismo. 

FORMA DEL CONTRATTO In ragione degli importi il contratto si intenderà perfezionato 

attraverso l'usuale corrispondenza commerciale o con apposita 

lettera d'ordine; 

CRITERIO DI SELEZIONE 

DEGLI OPERATORI 

 

Aggiudicazione ad unico incanto a favore del concorrente che avrà 

presentato la migliore offerta in aumento sul prezzo per kg posto a 

base di gara, senza alcun limite di aumento prefissato e con 

esclusione delle offerte al ribasso. 

Per la tipologia di alcuni dei beni in alienazione sono ammessi alla 

partecipazione della gara esclusivamente gli iscritti all’Albo 

Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 4 (raccolta e 

trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e autorizzati alle 

operazioni di recupero R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli 
ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11). 

 

5. DI INDIRE la relativa gara approvando  l’avviso di  “Asta pubblica per l’alienazione di automezzi da rottamare 

e materiale ferroso depositato presso l’Aviosuperficie Grumentum”, allegato D  alla presente 

Determinazione; 

6. DI DARE ATTO  che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mario Ciano assegnato alla Gestione 

liquidatoria; 

7. DI DOVERSI RITENERE che, poiché l’AVCP esclude l’applicazione della tracciabilità per la compravendita di 

terreni e fabbricati,  anche la vendita da parte di una amministrazione di beni mobili fuori uso non sia 

soggetta a tracciabilità; 

8. DI DARE ATTO  che le somme introitate,  quale valore di quanto sopra, da accertare a seconda del peso 

effettivo del rifiuto (che verrà  constato all’atto della vendita),  saranno incassate sulle pertinenti risorse del 

bilancio di 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 

     

 conto competenze 

 

Descrizione: Aviosuperficie Grumentum 

Alienazione di materiale ferroso  

( rottami di automezzi antincendio, autobotte, cisterna 

e rottami vari)      

Determina a contrattare   

Approvazione bando di asta pubblica  conto residui anno   

Villa d’Agri di Marsicovetere li   06/06/2014 
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 057 06/06/2014 

 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   

 


