
 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..     009966 ddeell 3300//0099//22001144 

OGGETTO: 

DISCARICA COMPRENSORIALE  
 Fase di post gestione  

Servizio di sfalcio e pulizia erbacce discarica e viabilità di accesso   
 CIG X2D0FED2E2  

Determina a contrattare  

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno trenta, del mese di Settembre alle ore 17,00 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 la Comunità Montana Alto Agri ha gestito sin dal 1996, su delega dei comuni del comprensorio, la 

discarica di 1^ cat. per RSU di Tempa la Guarella di Moliterno; 

� che  la discarica per raggiunta volumetria, è stata chiusa  in data 08.09.2009; 

� che è stato redatto il progetto definitivo di chiusura della discarica con abbancamento della volumetria 

autorizzata, con l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 11/2008, e lo stesso è stato  

trasmesso alla Regione Basilicata per la valutazione d’impatto ambientale e la conseguente approvazione; 

� che il procedimento autorizzativo è stato sospeso perché è sopravvenuta la necessità di redigere un Piano di 

Caratterizzazione in conseguenza del riscontrato superamento del valore limite del manganese in un 

campione di acqua di uno dei piezometri installati in fase di indagine ambientale nell’ambito dello stesso 

progetto definitivo di cui sopra; 

� che, nelle more dell’attuazione del Piano di caratterizzazione e  dell’approvazione  del progetto, da parte  

della Regione Basilicata,  è stata garantita  l’attività di post-gestione connessa essenzialmente con  il prelievo 

e trasporto del percolato,   con la  guardiania, con la necessità di garantire la piena funzionalità dell’impianto, 

la continuità delle forniture dei servizi elettrici e telefonici, della manutenzione  delle stradine, dei fossi di 

scolo, del telo di ricopertura, degli apparati elettrici  oltre che provvedere al monitoraggio ambientale in 

continuo; 

Considerato:  

� che con Legge Regionale n. 33/2010, all’art. 23 , è stata disposta la soppressione delle Comunità Montane ed 

è stato dato incarico ai commissari straordinari di procedere alla loro liquidazione; 

� che in applicazione  dell’art. 23 comma 8  della  L. R. 33/2010,  con  D.P.G.R. n. 35 del 13.02.2012 è stato 

disposto il  “subentro del Comune di Moliterno nella titolarità e nei rapporti giuridici e patrimoniali inerenti la 

piattaforma comprensoriale di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della disciolta Comunità 

Montana Alto Agri”; 

� che il suddetto DPGR  prevede  che  il Sindaco del Comune di Moliterno e il  commissario liquidatore  della 

comunità Montana Alto Agri  procedano  ad un atto congiunto  finalizzato a determinare lo stato di 

consistenza  della discarica, e che con successivo atto del Consiglio  Comunale del  Comune di Moliterno  

formalizzi l’accettazione  della proprietà dell’impianto;   
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� che, con nota n. 1520 dell’8/5/2013,  il Comune di Moliterno ha comunicato la non intenzione a subentrare 

nella titolarità dell’impianto;  

� che è rimasta  pertanto a carico della gestione liquidatoria la gestione dell’impianto;  

� che in conseguenza del diniego del Comune di Moliterno sono state ricercate soluzioni alternative per 

l’affidamento della gestione dell’impianto; 

� che sono state avviate trattative per affidare la gestione urgente e temporanea della discarica 

comprensoriale di Moliterno alla Val d’Agri SpA (società a prevalente capitale pubblico e partecipata dalla 
Comunità Montana Alto Agri) che possiede le competenze ed il know.how necessario per la gestione delle 

problematiche relative al funzionamento di impianti simili a quello in questione, essendo gestore della 

discarica sita in località Frontoni del Comune di Sant’Arcangelo (PZ) ad oggi utilizzata anche dai Comuni del 

Comprensorio Alto Agri che conferivano presso la discarica di Moliterno; 

Dato atto: 

� che nelle more della definizione di un nuovo soggetto gestore occorre provvedere in ogni caso alla gestione 

ordinaria dell’impianto; 

� che con l’art. 47 della L.R. 26/2014 la regione Basilicata ha nominato i Commissari liquidatori anche 

commissari ad acta per la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà delle soppresse 

Comunità montane e non ancora trasferiti agli enti pubblici successori,  prevedendo  che Essi, al fine di 

trasferire definitivamente i beni ai singoli Comuni o alle Unioni di comuni e di pervenire alla conclusione del 

processo di liquidazione delle Comunità montane, possano compiere i necessari atti di ordinaria e 

straordinaria amministrazione; 

� che occorre procedere allo sfalcio ed alla  pulizia dell’intera area della discarica ( sia internamente lungo la 
viabilità di servizio perimetrale e le diverse aree di servizio all’interno della recinzione mq. circa 5765 ) sia 

della viabilità di accesso esterna ( circa  ml 750 ) con contestuale riordino della piantumazione esistente con 

spalcatura, sostituzione di pali tutori ecc , il tutto con prelievo e trasporto a smaltimento di tutto il materiale 

di risulta; 

� che l’intervento, come documentazione allegata, è stato stimato in complessivi € 2.484,40 al netto degli 

oneri IVA; 

Visto:   

� l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali», il quale dispone che «la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta 

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»; 

� l'art. 11 del Codice dei Contratti ed in particolare il comma 2 che prevede: "Prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte"; 

Constatato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di 

committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede: 

1. l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità 
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e 
art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, 
comma 1, del D.L. 95/20012 (L. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la 
nullità del contratto e costituisce disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

2. l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di 
energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete 
(art. 1, commi  7-9, D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012); 
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3. l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e 
servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, 
comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina 
la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge 95/2012; 

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna: 

a. non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i servizi in 
oggetto; 

b. non è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) perché le ditte 
iscritte o non operano in Basilicata o limitano la loro offerta a contratti di durata superiore a 6  mesi ; 

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

negoziata, ai sensi  dell’art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare che   secondo le 

procedure previste dall’art. 125 comma 11 ultimo periodo, del medesimo  D. Lgs.,  che in particolare per servizi o 

forniture inferiori a quarantamila  euro,  è consentito, l’affidamento diretto; 

Visto che nello specifico caso, anche in ragione della tipologia del servizio, dell’importo contenuto del servizio 

stesso e della situazione di liquidazione  dell’Ente, ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 125 del DLgs 

n. 163/2006; 

Dato atto che in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità finanziaria, è stato acquisito il CIG n. X2D0FED2E2; 

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  

Visto il D. Lgs. n. 163 del 2006; 

Visto il d. P.R. n. 207 del 2010; 

VISTO  il  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267    

DETERMINA 

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

2. di individuare, 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, gli elementi e le procedure di cui al seguente 

prospetto: 

Oggetto del 

contratto 

T. U. n. 267/2000 art. 

192 c.1/b 

Servizio di sfalcio e pulizia erbacce discarica e viabilità di 

accesso   

 

Valore del contratto  L'importo complessivo del servizio, stimato a corpo,  è di 

€ 2.000,00 oltre gli oneri IVA 

Fine da perseguire T. U. n. 267/2000 Art. 

192 c.1/a 

Pulire tutte le erbacce ed il materiale secco presente 

nell’area della discarica, manutendere le aree verdi 

interne e le piante del viale di accesso e mantenere 

efficienti i fossi di scolo perimetrali delle acque piovane. 

Forma del contratto T. U. n. 267/2000 Art. 

192 c.1/b 

Il contratto verrà  perfezionato mediante  semplice 

lettera che dovrà essere  controfirmata 

dall’aggiudicatario del servizio  e che assume valore di 

scrittura  privata. 

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  dell'art. 125, comma 

11, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., ultimo periodo 
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3. di affidare il servizio in oggetto all’impresa boschiva  Labanca Rocco  - C/da Fontana d’Eboli – Moliterno 

P. IVA  80005430766  che svolge il servizio  in argomento per  la Provincia di Potenza e l’ANAS ed è 

specificatamente attrezzato per lo svolgimento delle attività previste e che, interpellato, ha assicurato la 

propria disponibilità all’esecuzione del servizio per l’importo a corpo di € 2.000,00; 

4. di subordinare l’efficacia del provvedimento di affidamento alla verifica dei requisiti di legge;  

5. di utilizzare per l’esecuzione del servizio in oggetto  le somme appositamente destinate  agli interventi 

necessari per la post gestione della discarica appositamente nel bilancio di previsione 2013, approvato 

con Determinazione Commissariale n. 48 del 16/12/2013 - codice di bilancio 02 04 06 01   del bilancio 

conto residui 2013; 

6. 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” 

7. di trasmettere   il presente atto di impegno al Responsabile finanziario, 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 
 
  

  

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 04 06 01 

 conto competenze 

 

Descrizione: DISCARICA COMPRENSORIALE  
 Fase di post gestione  

Servizio di sfalcio e pulizia erbacce discarica e 
viabilità di accesso  -  CIG X2D0FED2E2  

Determina a contrattare 
Impegno € 2.440,00  

 conto residui anno  2013 

Villa d’Agri di Marsicovetere li   30/09/2014 
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 096 30/09/2014 

 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   

 


