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   Originale     Copia  

  

Comunità Montana “Medio Agri“ 
IINN    LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE      

via Leonardo da Vinci -  85037 San Brancato di Sant’Arcangelo (PZ)   
tel. 0973-611561   – fax 0975 611189  

  

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  LLiiqquuiiddaattoorree 
  

RReeggiissttrroo  ggeenneerraallee  nn..     012 ddeell 1144//0044//22001144  
OGGETTO: 

Affidamento incarico professionale per operazioni di frazionamento e accatastamento 
finalizzate al trasferimento dei beni. 

Cantina alla località Ceppinosa di Roccanova (PZ) 
CIG ZE60E773E9 

 
L’anno Duemilaquattordici, il giorno Quattordici, del mese di  Aprile, alle ore 16,00 presso la 
sede della Comunità Montana Medio 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 nell’ambito dei procedimenti liquidatori occorre procedere, tra l’altro, al trasferimento al 
Comune di Roccanova di un terreno di circa 1000 mq e di una cantina vitivinicola realizzata dalla 
Comunità Montana Medio Agri   alla località  Ceppinosa; 

 che con nota al prot. n. 46 del 12 febbraio  2014 è stato chiesto al Comune di Roccanova  di 
manifestare la volontà di acquisire i suddetti beni, unitamente al mutuo su di essi gravante, al 
patrimonio comunale; 

 che con nota  del 14/02/2014 il Sindaco del Comune di Roccanova ha confermato la volontà di 
ricevere a titolo gratuito gli immobili in argomento; 

Dato atto:        

 che ai fini del trasferimento dei suddetti beni occorre innanzi tutto procedere   all’accatastamento 
della cantina e successivamente procedere alla novazione del mutuo su di essa gravante; 

 che tale attività professionale non può essere svolta dal personale assegnato alla gestione 
liquidatoria stante l’assenza di competenze specifiche e l’assoluta mancanza di strumentazione 
topografica necessaria per l’espletamento di tale incarico; 

Ritenuto pertanto opportuno ricorrere a figure professionali tecniche esterne, con competenze 
tecniche specifiche  e dotate dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione della prestazione; 

Considerato: 

 che è facoltà dell’Ente, di procedere all’affidamento dei servizi, mediante procedura negoziata, ai 
sensi  dell’art. 125 c. 4 del D. Lgs. 163/2006 e secondo le procedure previste dall’art. 125 comma 
11 ultimo periodo, del medesimo  D. Lgs.,  che recita in particolare: “Per servizi o forniture inferiori 
a quarantamila  euro,  è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento”; 
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 che la prestazione professionale richiesta  comprende tutte le attività topografiche ed 
amministrative  ( rilievo, redazione tipo mappale e planimetria per presentazione pratica Docfa ); 

 che per l’individuazione del professionista cui affidare l’incarico in argomento si è fatto riferimento 
al tecnico di nota esperienza geom. Angelo Francesco Amendolara  da Roccanova in possesso dei 
necessari requisiti per lo svolgimento della prestazione; 

 che il suddetto professionista si è dichiarato disponibile all’esecuzione tempestiva dell’incarico ed 
ha fatto pervenire, con nota al prot. n. 399 del 8/10/2013 un preventivo per un importo 
complessivo di € 1.400,00 oltre  € 209,00 a titolo di rimborso delle spese da sostenere in nome e 
per conto dell’Ente per gli adempimenti amministrativi, ed al netto degli oneri cassa e dell’IVA ai 
sensi di Legge; 

Ritenuto di individuare il geom. Angelo Francesco Amendolara -  via S. Pietro, 11 85036 Roccanova (PZ), 
iscritto  all’Albo dei Geometri  della   Provincia  di Potenza al numero 2006, C. F. MNDNLF59M05H426Q 
- P. IVA n. 00969210764 quale professionista da incaricare per la prestazione professionale innanzi 
descritta; 

Dato atto che è stata verificata con specifica richiesta alla Cassa Previdenza ed assistenza Geometri  la 
regolarità contributiva del professionista da incaricare come da certificato del 28/03/2014 pervenuto in 
data 31/03/2014  al prot. n. 103; 

Ritenuta congrua la valutazione dell’onorario fatta dal tecnico per l’espletamento dell’incarico, in 
riferimento alla specifica prestazione, alle attività da svolgere ed alle tariffe professionali di riferimento; 

Visto il decreto legislativo 163/2006 – “Codice dei contratti”;  

Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;  

Dato atto che la spesa necessaria per la prestazione in argomento è stata prenotata  sull’intervento del 
bilancio  1–01-04-03 per € 1713,06  ed all’intervento 1–01-03-03  per € 272,26  in conto residui 2013 del 
bilancio in corso di formazione;  

D E T E R M I N A 
1. Di dichiarare   la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di affidare l’incarico professionale per  l’accatastamento della cantina vitivinicola realizzata dalla 
Comunità Montana Medio Agri   alla località  Ceppinosa di Roccanova, al geom. Angelo Francesco 
Amendolara -  via S. Pietro, 11 85036 Roccanova (PZ), iscritto  all’Albo dei Geometri  della   
Provincia  di Potenza al numero 2006, C. F. MNDNLF59M05H426Q - P. IVA n. 00969210764; 

3. Di disporre che il professionista dovrà redigere l’accatastamento delle strutture in conformità 
alle leggi vigenti in materia e alle condizioni espresse nell’offerta economica acquisita al prot. n. 
399 del 8/10/2013 e le seguenti di seguito riportate: 

a) il corrispettivo per le prestazioni professionali, in riferimento alle tariffe professionali viene 
stabilito nella misura massima di €  1.400,00 , oneri finanziari connessi con anticipazioni di 
spesa e  oneri IVA e cassa previdenza esclusi; 

b) il lavoro dovrà essere espletato entro giorni 60 dalla data di notifica della presente 
determina; in caso di inadempienza perdurante e ripetuta, rispetto ai propri compiti e doveri, 
dopo due contestazioni verbalizzate e notificate dal sottoscritto Commissario Liquidatore al 
Professionista, si procederà alla revoca immediata dell’incarico medesimo con la sola 
corresponsione di un terzo delle competenze eventualmente maturate;     

c) il compenso sarà corrisposto a lavoro compiuto e entro 30 giorni dalla data di acquisizione 
fattura; 

4. Di dare al presente atto valore sinallagmatico mediante la sottoscrizione di una copia da parte 
del Professionista incaricato; 

5. Di dare atto dell’inesistenza di situazioni di incompatibilità per l’assunzione dell’incarico. 
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6. Di dare atto che la spesa complessiva di €  1.985,32 ( comprensiva di rimborsi spesa, contributo 
cassa e IVA al 22% ) necessaria per la prestazione in argomento trova copertura: 

a. per € 1.713,06  all’intervento del bilancio  1–01-04-03; 

b. per €    272,26 all’intervento del bilancio  1–01-03-03; 

            residui 2013 del bilancio in corso di formazione; 

7. Di dare atto, ai fini degli adempimenti  sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 
Agosto 2010 n. 136 e s. m. i., che:  

a. che il CIG è ZE60E773E9; 
b. che sarà acquisito il conto corrente bancario intestato al professionista  e dedicato, in via  non 

esclusiva, ai rapporti finanziari inerenti i contratti in argomento; 
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” 

9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di conseguenza e le registrazioni di propria competenza. 

 

 

       
                                                                                                               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 

Descrizione: Affidamento incarico professionale per 
operazioni di frazionamento e 
accatastamento finalizzate al 
trasferimento dei beni. Cantina alla 
località Ceppinosa di Roccanova (PZ). 
  
  

  

Importo codice di bilancio 
€  1.713,06 1 01 04 03 

€ 272,26 1 01 03 03 
 conto competenze 

 conto residui anno  2013 

 Sant’ ARCANGELO  li    1144//0044//22001144 Comunità Montana Alto Agri  in liquidazione 
Il Responsabile del Servizio finanziario 

Rag. Carmine Curto 
 
 

 

La presente Determinazione del Commissario Liquidatore della Comunità Montana  MEDIO Agri  è : 

 
 N.  data 

 repertoriata al n. del Registro degli Atti del Commissario 012  1144//0044//22001144 

 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/
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