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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..     111188 ddeell 0022//1122//22001144 

OGGETTO: 

Affidamento di  servizi finalizzati alla dismissione dei beni immobili  

della Comunità Montana Alto Agri  

CIG XD80FED2E1 

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno 02, del mese di dicembre, alle ore 12,00 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 

Richiamata la Determinazione Commissariale a contrattare n.  107  del 27/11/2014 con cui, al fine di 
procedere alla regolarizzazione dei beni immobili oggetto di procedimento di esproprio o di 
acquisizione bonaria nell’ambito di esecuzione di opere pubbliche ed alla loro definitiva acquisizione  al 
patrimonio dell’Ente e successivo trasferimento ai singoli Comuni o alle costituende Unioni di comuni,  
sono state avviate le procedure negoziate per  l’affidamento dei servizi tecnici necessari al “riordino, 
regolarizzazione, valorizzazione e alienazione di beni immobili della soppressa Comunità Montana 
Alto Agri”; 

Dato atto: 

 che  con il medesimo atto  sono stati approvati gli allegati : 

a. sub A: descrizione dei servizi e computo  

b. sub B: schema di contratto- scrittura privata   

 che in considerazione dell’importo stimato dei servizi pari a € 39.460,00, si è stabilito di procedere 
con un affidamento diretto ai  sensi  dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., ultimo 
periodo;   

 che con PEC al prot. n. 6068 del  25/11/2014, in ragione della specifica specializzazione 
nell’ambito dell’attività richiesta,  è stato inoltrato alla ditta DALOTEC sas -  Servizi per l’Ingegneria 
e il Territorio, un invito a presentare la propria migliore offerta per l’esecuzione dei suddetti 
servizi; 

 che l’invito a presentare l’offerta, oltre ad indicare le modalità, le condizioni e le prescrizioni 
necessarie per la presentazione dell’offerta, ha chiesto la presentazione della  seguente 
documentazione: 
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o l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sul possesso: 

a. requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

b. requisiti di idoneità professionale  di cui  all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006; 

c. requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

d. Requisiti di capacità tecnica e professionale  di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

o l’elenco dei servizi svolti con particolare riferimento a quelli di natura analoga ai servizi da 
affidare con indicazione del committente, del periodo di esecuzione e dell’importo;  

o l’offerta economica;  

o copia degli elaborati “descrizione e computo delle attività da svolgere” - (Allegato Sub. A alla 
Determina Commissariale n°107 del 04/11/2014) e  “Schema di contratto” – (Allegato Sub. B 
alla Determina Commissariale n°107 del 04/11/2014), firmati dal legale rappresentante, in 
calce ad ogni pagina, per presa visione ed accettazione;  

 che, entro le ore 12,00 del giorno 01/12/2014 la ditta DALOTEC sas -  Servizi per l’Ingegneria e il 
Territorio  ha presentato l’offerta; 

 che  in data 2/12/2014 si è proceduto, alla presenza di due tecnici dell’Area Programma Val 
d’Agri, all’apertura dell’offerta, alla verifica della documentazione prodotta  ed alla aggiudicazione 
provvisoria del servizio in oggetto alla ditta  DALOTEC sas – Servizi per l’ingegneria e il territorio – 
via Roma 6 – 85047 Moliterno (PZ) per un importo di  € 34.132,90 al netto del ribasso offerto di 
13,50% sull’importo complessivo stimato del servizio, pari a € 39.460,00; 

Dato atto altresì:   

 che per l’affidamento dei servizi è stato acquisito il  codice identificativo di gara CIG XD80FED2E1; 

 che, ai sensi del c. 8 dell’art. 11 del D. Lgs 163/2006, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace 
dopo la verifica del possesso  dei requisiti e con l’acquisizione del documento di regolarità 
contributiva - DURC, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002; 

 che l’affidamento sarà perfezionato con la sottoscrizione del contratto - scrittura privata  secondo 
lo schema approvato con la succitata determinazione commissariale n.  107  del 27/11/2014 che 
l’operatore economico, nell’ambito della  presentazione dell’offerta ha trasmesso in copia 
sottoscritta per presa visione ed accettazione;  

Dato atto che  la spesa derivante dal presente atto trova copertura ai seguenti interventi di bilancio : 

Codice 1 04 01 03 Codice 2 04 01 07 Codice 2 04 06 04

Impegno 32/2013 Impegno 1160/1990 Impegno 1167/1990

Prestazioni di carattere generale € 5.276,50

A.1 - Sede Comunità Montana Alto Agri € 422,12

A.2 - Aviosuperficie Grumentum € 3.271,43

A.3 - Hangar Aviosuperficie Grumentum € 316,59

A.4 - Parco Comprensoriale € 1.582,95

A.5 - Canile Comprensoriale € 633,18

A.6 - Discarica Comprensoriale € 2.849,31

A.7.1 - Strada "Viggiano - Volturino" € 3.598,57

A.7.2 - Strada "San Chirico - Fondovalle" € 4.010,14

A.7.3 - Strada "Vigne - Viggiano" € 5.118,21

A.7.4 - Strada "Spinoso - Moliterno - Sirino" € 4.231,75

A.7.5 - Strada "Montemurro - Fondovalle" (I° lotto) € 3.018,16

A.7.6 - Strada "San Martino d'Agri - Fondovalle" € 4.147,33

A.8.1 - Area Attrezzata "Fiume Caolo" € 1.582,95

A.8.2 - Area Attrezzata "Fiume Maglia" € 1.582,95

TOTALE € 41.642,14

Importo prestazioni per singolo bene Totale

Intervento di Bilancio

€ 3.276,50 € 1.500,00 € 500,00

€ 422,12

€ 3.271,43

€ 316,59

€ 1.582,95

€ 633,18

€ 2.849,31

€ 3.598,57

€ 4.010,14

€ 5.118,21

€ 4.231,75

€ 3.018,16

€ 4.147,33

€ 24.192,55 € 13.783,69 € 3.665,90

€ 1.582,95

€ 1.582,95
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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; 

Visti:  

 il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con legge 6 luglio 2012, n. 94; 

 il D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135;  

 il D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 avente ad oggetto: 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, ed in particolare l’art. 

328, che introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico, di cui all’art. 85, comma 

13 dello stesso Codice e gli artt. 329 e segg.;  

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 affidare alla ditta DALOTEC sas – Servizi per l’ingegneria e il territorio – via Roma 6 – 85047 
Moliterno (PZ) – P. IVA 01623000765 i servizi di “riordino, regolarizzazione, valorizzazione e 
alienazione di beni immobili della soppressa Comunità Montana Alto Agri” così come 
descritti nell’allegato sub A - descrizione dei servizi e computo ed alle condizioni e con le 
modalità di cui all’allegato  sub B – schema contratto – scrittura privata  alla Determinazione 
commissariale n.  107  del 27/11/2014; 

3. di stabilire  che l’importo complessivo dell’appalto è pari a  € 34.132,90 al netto del ribasso 
offerto di 13,50%  che sarà applicato alle singole voci di prezzo di cui al succitato allegato sub 
A e potrà variare tanto in più ( nel limite dell’importo di cui al comma 11 dell’art. 125 del d. lgs 
163/2006 )  quanto in meno in ragione delle prestazioni effettivamente eseguite;  

4. Di dare atto:   

 che per l’affidamento dei servizi è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG 
XD80FED2E1; 

 che, ai sensi del c. 8 dell’art. 11 del D. Lgs 163/2006, l'aggiudicazione definitiva diventa 
efficace dopo la verifica del possesso  dei requisiti e con l’acquisizione del documento 
di regolarità contributiva - DURC, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002; 

 che l’affidamento sarà perfezionato con la sottoscrizione del contratto - scrittura 
privata  secondo lo schema approvato con la succitata determinazione commissariale 
n.  107  del 27/11/2014 che l’operatore economico, nell’ambito della  presentazione 
dell’offerta ha trasmesso in copia sottoscritta per presa visione ed accettazione;  

5. di utilizzare per l’esecuzione del servizio in oggetto  la somma complessiva di €   41.642,14  
ripartita e prenotata sui seguenti interventi: 

Importo impegno 
codice di bilancio 

T S F I 

€ 24.192,55 32/2013 1 04 01 03 

€ 13.783,69 1160/1990 2 04 01 07 

€ 3.665,90 1167/1990 2 04 06 04 
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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 

Descrizione: Affidamento di  servizi finalizzati alla 
dismissione dei beni immobili della 

Comunità Montana Alto Agri  
CIG XD80FED2E1 

Determina a contrattare 
 € 34.132,90 + IVA = €   41.642,14   

Importo impegno 
codice di bilancio 

T S F I 

€ 24.192,55 32/2013 1 04 01 03 

€ 13.783,69 1160/1990 2 04 01 07 

€ 3.665,90 1167/1990 2 04 06 04 

Villa d’Agri di Marsicovetere li   2/12/2014 
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 118 2/12/2014 

 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   

 

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/

