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   Originale    Copia 

 

Comunità Montana “Alto Agri“ 
IN  LIQUIDAZIONE   

Via Ferdinando Petruccelli della Gattina, 14   -  85050 Villa d’Agri di Marsicovetere  (PZ)  

Tel. 0975 - 354512   Fax 0975 354532 –  PEC : liquidazione@pec.altoagri.it 

 

Determinazione del Commissario Liquidatore 
 

Registro generale n.   119 del 13/10/2016 

OGGETTO: 

Gestione della  sede della soppressa Comunità Montana Alto Agri  
Servizi di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione 

con l'assunzione delle prestazioni e responsabilità imposte dal D.P.R. 412/1993 

Determina Affidamento  

CIG Z061B95312 

L’anno DuemilaSEDICI, il giorno 13, del mese di Ottobre, alle ore 16,30 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 

Visto 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), con cui 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  soppresso le 14 Comunità Montane di 
Basilicata; 

Vista la Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, avente ad oggetto “L. R. 8 agosto 
2013 n. 18 – art. 20 – Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità Montane – 
Provvedimenti” con la quale è stato conferito al sottoscritto, ai sensi del succitato art. 20 della L. R. 8/8/2013 n. 
18, l’incarico di Commissario liquidatore delle Comunità Montane Alto Agri e Medio Agri, dando atto l’esercizio 
delle funzioni finalizzate alla conclusione della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, 
attivi e passivi,  è valida fino al 31/12/2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere 
completata; 

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

a) (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) (comma 3 ) al fine di pervenire progressivamente alla conclusione del processo di liquidazione, è stato 
previsto che con appositi decreti del Presidente possono essere trasferiti i 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; 

Visto l’art. 47 della Legge Regionale n.  26/2014 con cui 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; 

Dato atto: 

 che la Comunità Montana Alto Agri  è proprietaria di un edificio sito in Villa d’Agri di Marsicovetere adibito a 
sede dell’Ente; 
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 che con l’avvio dell’Area Programma Val d’Agri, presso tale sede, è operativo l’Ufficio Comune dell’Area 
Programma Val d’Agri; 

 che sempre presso la stessa sede,  nell’ambito di una più generale azione svolta al conseguimento di 
risparmi della spesa, la Regione ha allocato gli Uffici Regionali  della Struttura di Progetto del Programma 
Operativo Val d’agri val d’Agri, precedentemente  in fitto presso  uffici di proprietà privata; 

 che questa gestione liquidatoria ha promosso incontri volti  a  definire regole unitarie di gestione 
dell’immobile e la riorganizzazione ed il riparto tra tutti gli Enti utilizzatori dei servizi necessari per la 
funzionalità della struttura; 

 che benché sollecitata anche quest’ultima proposta è rimasta senza alcuna risposta; 

Considerato: 

 che, nelle more della definizione di tali rapporti, il servizio in questione è stato affidato nell’anno 2014 e per 
la durata di un anno, attraverso il MEPA con ODA n. 1733443 alla ditta De Vivo SPA, via Dell’Edilizia 18- 
85100 Potenza, CF/P.Iva 00545040768; 

 che, con Determina n. 116 del 17/11/2015, il servizio di “conduzione e manutenzione ordinaria degli 
impianti termici e di climatizzazione con l'assunzione delle prestazioni e responsabilità imposte dal D.P.R. 

412/1993” è stato nuovamente affidato alla ditta De Vivo SpA; 

 che proseguendo l’attività di liquidazione e in assenza dell’ente successorio, stante l’avanzare della stagione 
invernale, occorre procedere a riaffidare il servizio di “conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti 
termici e di climatizzazione con l'assunzione delle prestazioni e responsabilità imposte dal D.P.R. 412/1993”  
per la durata di un altro anno,  fermo restando il subentro nel contratto dell’eventuale ente successorio; 

Considerato: 

 che il servizio comprende: 

- l’esercizio, la manutenzione e la conduzione dell’impianto termico e degli impianti di climatizzazione 
della sede della Comunità Montana Alto Agri; 

- la manutenzione ordinaria annua ai sensi dell’art. 11 del DPR 412/93; 
- l’assistenza e servizio di pronto intervento (con risposta a ciascuna chiamata entro 2 ore dalla chiamata 

stessa); 
- l’assunzione del ruolo di terzo responsabile ai sensi del D.P.R. 412/93; 
- gli interventi per la regolazione degli orari di accensione degli impianti da effettuarsi su indicazione 

dell’Amministrazione; 

 che  la spesa complessiva risulta pari a € 1.638,46 come dal seguente prospetto: 

Servizio Prezzo Quantità Imponibile IVA Totale 

a. manutenzione ordinaria impianto idrico 
sanitario  

145 1 € 145,00 € 31,90 € 176,90 

b. manutenzione ordinaria split fino a 15 kw  46 13 € 598,00 € 131,56 € 729,56 

c. conduzione e manutenzione ordinaria di 
centrale termica fino a 150 kw  

600 1 € 600,00 € 132,00 € 732,00 

Totale € 1.343,00 € 295,46 € 1.638,46 

 che in particolare il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 prevede che le PP. AA. possono procedere direttamente 
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importi sotto soglia inferiore a 40.000 euro;  

DATO ATTO  

 che la ditta De Vivo SPA, via Dell’Edilizia 18- 85100 Potenza, CF/P.Iva 00545040768 ha perfetta conoscenza 
degli impianti ed ha  svolto egregiamente il servizio in questione nei precedenti anni; 

 che la ditta De Vivo di Potenza interpellata per le vie brevi accetta  un rinnovo, agli stessi patti e condizioni 
del precedente contratto  relativo al servizio in oggetto; 

 che per l’affidamento dei servizi in oggetto è stato acquisito un codice identificativo di gara: CIG 
Z060B95312; 

 che  l’efficacia dell’ordine è subordinato altresì alla acquisizione del documento di regolarità contributiva - 
DURC, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002 ed alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 
del d. lgs. 163/2006; 

PRECISATO che per le modalità operative di esecuzione della prestazione e per la totale accessibilità esterna del 
locale caldaia, non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui 
all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n.81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e 
che pertanto non sono stati individuati costi relativi alla sicurezza per i rischi da interferenze; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’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; 
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DATO ATTO che  la spesa derivante dal presente atto, pari a € 1.638,46 , oneri IVA al 22% insclusi, trova copertura 
al codice di intervento  1 01 03 03  del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

VISTO comma 2 lett. A, l’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D. Lgs. n. 50 del 2016; 

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;  

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 

Servizi di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti 
termici e di climatizzazione con l'assunzione delle prestazioni e 
responsabilità imposte dal D.P.R. 412/1993.  

Valore del contratto  L'importo complessivo del servizio è stimato pari a €  1.343,00 ( 
oltre gli oneri IVA) per 12 mesi  

Fine da perseguire T. U. n. 267/2000  
art. 192 c.1/a 

Condurre e manutentore gli impianti termici e di 
climatizzazione della sede della ex Comunità Montana Alto Agri. 

Forma del contratto T. U. n. 267/2000  
art. 192 c.1/b 

Il contratto verrà  perfezionato mediante  semplice lettera 
d’ordine. 

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. 36, comma 2, del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., tramite lettera d’ordine.  

Clausole particolari Codice dei contratti 
 art. 57 comma 5  

E’ prevista la possibilità di affidare nuovi servizi, consistenti 
nella ripetizione di servizi analoghi allo stesso operatore 
economico aggiudicatario del contratto iniziale. 

 

3. Di affidare alla ditta De Vivo SpA  via dell’Edilizia, 18 85100 Potenza – P. IVA 00545040768, per la durata 
di un anno, il servizio annuale di  conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti idrici, termici e di 
climatizzazione con l'assunzione delle prestazioni e responsabilità imposte dal D.P.R. 412/1993  della 
sede della Comunità Montana Alto Agri per un importo complessivo di  € 1.638,46;  

4. Di dare atto che la somma di € 1.638,46,  necessaria per l’esecuzione del servizio in oggetto, sono 
disponibili all’ex intervento 1 01 03 03, riclassificato al codice 09 03 1 103 del bilancio del corrente 
esercizio finanziario; 

5. 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” 

6. 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 
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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  liquidazione 

Descrizione: Gestione della  sede della soppressa Comunità 
Montana Alto Agri  
Servizi di conduzione e manutenzione ordinaria 
degli impianti termici e di climatizzazione con 
l'assunzione delle prestazioni e responsabilità 
imposte dal D.P.R. 412/199  
Determina Affidamento  
CIG Z061B95312 

Importo impegno 
codice di bilancio 

M P T MA 

 € 1.638,46 09 03 1 103 

      

      

Villa d’Agri di Marsicovetere li   13/10/2016  
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 119 13/10/2016 

 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/

