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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..     003322  ddeell 11//0044//22001166 

OGGETTO: 

SERVIZIO ASSOCIATO DI RECUPERO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI 

Proroga del servizio per il tempo necessario per consentire ai Comuni l’espletamento di una 
nuova gara in forma associata o singola    

L’anno DuemilaSEDICI , il giorno UNO del mese di Aprile, alle ore 12,30 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 la Comunità Montana Alto Agri, su specifica delega dei comuni del Comprensorio, ha  realizzato un canile 
comprensoriale in località Capuzzolo in agro del Comune di Viggiano;  

 che i Comuni di Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, San Chirico Raparo, 
San Martino d’Agri, Sarconi, Spinoso e Viggiano hanno espresso, mediante i rispettivi Consigli Comunali, la volontà di 
provvedere in forma associata, previa sottoscrizione di convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000,  al 
servizio di recupero, ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi delegandolo alla Comunità Montana Alto Agri; 

 che la Comunità Montana Alto Agri con Deliberazioni Consiliari n. 31/2006 e successiva n. 5/2008 ha assunto la delega 
alla gestione del Servizio associato di randagismo canino approvando contestualmente lo “Schema di convenzione per la 
gestione associata del canile comprensoriale” da sottoscrivere ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.267/00  e  il “Regolamento di 
gestione” già approvati dai Consigli dei Comuni aderenti; 

 che in data 15/10/2008 , ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000,  è stata stipulata  dalla Comunità Montana Alto Agri e 
dai Comuni di Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, San Chirico Raparo, San 
Martino d’Agri, Sarconi, Spinoso e Viggiano la convenzione per l’esercizio associato del servizio di recupero, ricovero, 
mantenimento e custodia dei cani randagi nel comprensorio della Comunità Montana Alto Agri; 

 che a seguito di una prima procedura aperta, risultata deserta, e successiva procedura negoziata avviata con Determina 
dell’Area 1-Amministrativa n. 19 del 23.03.2009, è risultata aggiudicataria la Ditta Varca Group s.r.l. con sede in località 
Prainetta Cassano allo Ionio(Cs); 

 che in data 18 del mese di Marzo 2010 è stato sottoscritto il contratto di affidamento del servizio associato di recupero, 
ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi e lo stesso con rep.  n. 215 è stato registrato a Potenza in data 
1.4.2010 al n. 247  serie 1; 

 che il contratto prevedeva, tra l’altro, il trasferimento presso il canile comprensoriale di Viggiano,  dei cani dei comuni 
associati  ospitati in alcune strutture della Basilicata (Pippo di Paterno, ECO di Potenza e Le colline di Picerno) e, per le 
unità  eccedenti, il trasferimento al canile di  Cassano allo Jonio di proprietà della Varca Group srl; 

 che, stante  le difficoltà incontrate nel trasferimento dei cani di proprietà dei comuni associati presenti nei diversi canili 
regionali, in data 16 Aprile 2010 è stato avviato il servizio associato di recupero, ricovero, mantenimento e custodia dei 
cani randagi, limitatamente al servizio di sola cattura; 

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 di procedere alla loro liquidazione predisponendo altresì un Piano di estinzione dell’Ente; 

 che la  Conferenza dei Sindaci nella seduta del 27/09/2012, convocata con nota del 26/09/2012 prot. n. 3692, anche in 
attuazione del principio di territorialità assunto nel Piano di estinzione per l’assegnazione dei beni immobili della 
Comunità Montana,  ha espresso la volontà di procedere al trasferimento della struttura, e con essa la delega alla 
gestione del Servizio associato di  recupero, ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi, al Comune di Viggiano; 

 che il Comune di Viggiano, con nota al prot. n. 6763 del 31/12/2012, aveva manifestato l’interesse  ad assumere la 
titolarità del bene e della  gestione del Servizio associato in oggetto; 

 che nelle more del perfezionamento del trasferimento del canile e con esso del servizio associato di  recupero, ricovero, 
mantenimento e custodia dei cani randagi,  stante la scadenza del contratto,  si era reso  necessario procedere, con DD n. 
001 del 12/04/2013, ad una proroga temporanea, di mesi 4, del contratto demandando, al futuro Ente destinatario della 
delega,  l’adozione del provvedimento di rinnovo triennale del contratto (previsto sia nel bando di gara sia all’art. 7 del 
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contratto di appalto) e la sottoscrizione dello stesso con la ditta Varca Group; 

 che con Decreto n. 139 del 22 Maggio 2013 il Presidente della Giunta Regionale aveva stabilito il subentro nella titolarità 
del canile comprensoriale da parte del Comune di Viggiano che doveva, con apposita Delibera di Consiglio accettarlo; 

 che il periodo di proroga è trascorso infruttuosamente senza alcun atto di perfezionato del trasferimento della proprietà 
del canile così come disposto con il citato  Decreto n. 139/2013  del 22 Maggio 2013 del Presidente della Giunta 
Regionale  né con l’individuazione della nuova Amministrazione Capofila cui delegare il Servizio associato; 

 che  con Determina n. 037 del 08/08/2013 è stato disposto, ai sensi dell’art. 7,  il rinnovo del contratto  del  “Servizio 
associato di recupero, ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi“  Rep. N. 215,  sottoscritto in data 18 del mese 
di Marzo 2010,  alla ditta VARCA GROUP srl, C/da Prainetta 87011 Cassano Ionico (CS) - partita IVA n. 02651600781 per 
ulteriori mesi  32 ( al netto dei 4 mesi di precedente proroga);   

 che in tal modo, nelle more del  trasferimento all’Ente successorio della titolarità del Canile Comprensoriale e della  
delega alla gestione del servizio  da parte dei Comuni associati, è stata garantita la continuità di un servizio essenziale, 
non interrompibile e di dimostrata efficacia ed economicità stante l’applicazione delle tariffe contrattuali più basse sul 
mercato e dei servizi aggiuntivi  (accalappiamento, rimozione carcasse ecc ) compresi nella tariffa che in altri contesti 
sono remunerati a parte; 

 che dopo una prima fase in cui appariva possibile, stante l’obbligo di Legge sull’associazionismo comunale,  la 
costituzione di una Unione di Comuni,  sono state  convocate diverse Conferenze di Servizio tra i Sindaci dei Comuni 
associati ponendo il tema “della scelta della nuova Amministrazione a cui delegare il servizio associato o in alternativa 
dello scioglimento della convenzione con il conseguente obbligo, per ciascuna Amministrazione,  di dover provvedere per 
tempo ed autonomamente ad individuare il nuovo soggetto cui affidare il servizio”; 

 che, per ultimo,  nella conferenza dei Sindaci del 8/3/2016, a fronte della imminente scadenza del contratto e 
dell’inevitabile scioglimento della convenzione, è stata chiesta, dai Sindaci, una proroga del Servizio associato, necessaria 
per superare la fase di rinnovo dei consigli di 3 dei Comuni associati nelle prossime elezioni amministrative e per trovare 
una soluzione condivisa capace di garantire la forma associata del servizio dimostratasi efficace e conveniente dal punto 
di vista dei costi;       

Dato atto: 

 che, con Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, sono stati conferiti , ai sensi dell’ art. 20 
della L. R. 8/8/2013 n. 18, gli incarichi di Commissario liquidatore ai Dirigenti inseriti nel ruolo regionale ad esaurimento 
dei dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane ed in particolare è stato conferito al 
sottoscritto, l’incarico di Commissario Liquidatore delle Comunità Montane Alto Agri e Medio Agri; 

 che con l’art. 46 della Legge Regionale n.  26/2014: 

a) al comma 1:  le gestioni liquidatorie sono state prorogate fino all’adozione dei rispettivi decreti di estinzione delle 
Comunità montane da parte del Presidente della Giunta regionale e, comunque, fino all’ individuazione o alla 
costituzione degli enti pubblici successori; 

b) al comma 3 - al fine di pervenire progressivamente alla conclusione del processo di liquidazione, è stato previsto 
che con appositi decreti del Presidente procedesse al trasferimento  dei beni immobili delle soppresse Comunità 
montane ai Comuni singoli, qualora abbiano valenza locale, ovvero agli enti pubblici successori organizzati in 
forma associata, qualora abbiano, invece, valenza comprensoriale; 

 che con l’art. 47 della Legge Regionale n.  26/2014 i Commissari liquidatori delle Comunità Montane sono stati nominati 
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; 

Ritenuto, in ragione dei principi generali di continuità dell’azione amministrativa,  di dover dare continuità,  in una fase di 
grande incertezza amministrativa dovuta alla soppressione della Comunità Montana Alto Agri ed alla mancata nascita di forme 
di associazionismo aventi carattere di maggiore stabilità,  ad un  servizio essenziale e non interrompibile; 

Dato atto: 

 che, “in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l'autonomia 
contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in 
forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, 
l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di 
prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica” (Cons. Stato, n. 4192/2013); 

 che, invero, il comma  2 dell’art. 23 della L. 18 aprile 2005  consente la proroga dei contratti per acquisti e forniture di 
beni e servizi per un periodo non superiore a  sei mesi “... per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito 
di espletamento di gare ad evidenza pubblica ...”; 

 che nel caso in esame  la proroga consiste in una  prosecuzione dell'efficacia del contratto e si limita a spostare in avanti 
il solo termine di scadenza del rapporto, restando fermo il rimanente contenuto del contratto ed assume pertanto natura 
di patto accessorio rispetto al primo contratto con carattere di temporaneità e di  strumento atto esclusivamente ad 
assicurare il passaggio da un regime  contrattuale ad un altro; 

 che trattasi, per le motivazioni innanzi riportate,   di un rimedio di natura eccezionale, limitato a 4 mesi, finalizzato ad 
assicurare la prosecuzione di un servizio essenziale senza soluzione di continuità, nelle more dell’espletamento di una 
nuova gara: 

a. o da parte del soggetto successorio alla Comunità Montana Alto Agri nel caso di conferma del servizio in forma 
associata; 

b. o da parte dei singoli comuni in caso di scioglimento della convenzione; 
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Ritenuto di dover prorogare di mesi 4 il contratto di affidamento del  “Servizio associato di recupero, ricovero, 

mantenimento e custodia dei cani randagi“  Rep. N. 215,  sottoscritto in data 18/03/2010,  alla ditta VARCA GROUP srl, C/da 
Prainetta 87011 Cassano Ionico (CS) - partita IVA n. 02651600781 e pertanto con nuova scadenza al 15 Agosto 2016; 

Dato atto che in ogni caso la Comunità Montana Alto Agri, in ragione del suo status di Ente soppresso ed in liquidazione, alla 
scadenza della proroga in argomento,  intenderà esaurito il compito di Amministrazione Capofila delegata al servizio di 
recupero, ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi dai comuni associati e risolti, a tale data, sia il rapporto 
contrattuale  che la lega alla ditta Varca Group srl, sia gli obblighi assunti nei confronti dei comuni associati con la firma della 
convenzione stipulata , ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000, in data  15/10/2008;     

Considerato:   

 che, stante il valore medio mensile del servizio espletato,  la proroga, per 4 mesi, del servizio determina in € 
100.000,00, oltre oneri IVA, il valore del patto accessorio, al contratto originario sottoscritto in data 18/03/2010, il cui 

schema, redatto in forma di scrittura privata, viene allegato ( allegato sub A ) al  presente atto per farne parte integrate e 
sostanziale; 

 che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara assegnato dall’ANAC n. 6645697AA5; 

 che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Varca Group srl come da DURC prot. INPS 2587407 scadenza 
8/7/2016;  

Visto  l’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia” del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che: 

 al comma 9 prevede che  “le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 135.000”; 

 al comma 10, tra le ipotesi per le quali è consentito  il ricorso all'acquisizione in economia prevede, alla lett. c, le 
“prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento 
delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria”;  

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 contratto di appalto sottoscritto in data  18/03/2010 con la ditta Varca Group srl , C/da Prainetta 87011 Cassano 

Ionico (CS) - partita IVA n. 02651600781; 

Visto il D. Lgs. 163/2006 ed in particolare i commi 9 e 10 dell’art. 125 ; 

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. di prorogare  il contratto di affidamento del  “Servizio associato di recupero, ricovero, mantenimento e custodia 
dei cani randagi“  Rep. N. 215,  sottoscritto in data 18/03/2010,  alla ditta VARCA GROUP srl, C/da Prainetta 87011 
Cassano Ionico (CS) - partita IVA n. 02651600781 per ulteriori mesi  4 e pertanto con scadenza 15 Agosto 2016;   

3. di dare atto: 

a. che la proroga del contratto  disposto al precedente punto 2,  comporta lo spostamento in avanti del solo 
termine di scadenza del rapporto, restando fermo il rimanente contenuto del contratto ed assume 
pertanto natura di patto accessorio rispetto al primo contratto; 

b. che pertanto le modalità esecutive restano le stesse come anche le tariffe che retribuiscono il servizio; 

c. che  il rinnovo comporta un maggiore onere contrattuale stimato di € 100.000,00 al netto dell’IVA per il 

quale è stato acquisito dall’ANAC un nuovo CIG n. 6645697AA5   ; 

4. di approvare lo schema di patto, redatto in forma di scrittura privata,  allegato sub A al  presente atto per farne 
parte integrate e sostanziale;  

5. di impegnare a favore della ditta VARCA GROUP srl, C/da Prainetta 87011 Cassano Ionico (CS) - partita IVA n. 

02651600781 la maggiore somma di € 122.000,00 pari all’importo stimato, Iva inclusa, del servizio per gli ulteriori 
4 mesi di espletamento del servizio previsti dalla proroga in oggetto; 

6. di dare atto che trattandosi di gestione per conto di altri Enti, la spesa mensile relativa alla gestione del servizio è 
integralmente coperta dalla contribuzione dei comuni associati che usufruiscono del servizio e che la stessa troverà 
imputazione al codice di Bilancio 12.04.1.103 del redigendo bilancio 2016; 

7. di dare atto che la Comunità Montana Alto Agri, in ragione del suo status di Ente “soppresso ed in liquidazione”, 
alla scadenza della proroga,  intenderà: 

a. esaurito il compito di Amministrazione Capofila delegata al servizio di recupero, ricovero, mantenimento e 
custodia dei cani randagi dai comuni associati; 

b. esaurito gli obblighi assunti nei confronti dei comuni associati con la firma della convenzione stipulata , ai 
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000, in data  15/10/2008;     

c. risolto il rapporto contrattuale  con la ditta Varca Group srl; 

8. 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; 
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9. di dare comunicazione del presente provvedimento ai Comuni associati unitamente alla nuova scadenza ed al 

disimpegno  

10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
conseguenza e le registrazioni di propria competenza. 

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: SERVIZIO ASSOCIATO DI RECUPERO, 
RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA 
DEI CANI RANDAGI 
Proroga del servizio per il tempo 
necessario per consentire ai Comuni 
l’espletamento di una nuova gara in 
forma associata o singola 
 

Esercizio impegno 
codice di bilancio 

M P T MA 

2016 122.000 € 12 04 1 103 

 Operazione con “scissione dei pagamenti”  (split payment)       

Villa d’Agri di Marsicovetere li   1/04/2016 
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 032 1/04/2016 

 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/

