to
pa
am
St

su

COMUNITA’ MONTANA
"MOLISE CENTRALE”

ww

6^ zona omogenea

co

w.

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 del 24.marzo 2011

ni
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IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
DECRETA

ta

COPIA DECRETO

Lavori di revamping di un impianto fotovoltaico di proprietà della Comunità Montana Molise
Centrale, sito in agro del comune di Castellino del Biferno;Approvazione della contabilità finale e
del certificato di collaudo
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Pubblicata il 28-09-2018 prot. 181
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Numero 23 Del 28-09-2018
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Comunitaria.
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L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di settembre ,nella sala delle adunanze della Sede
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Il Commissario Liquidatore Avv. Domenico Marinelli decreta in merito all’oggetto sopra indicato.

IL Commissario Liquidatore
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Richiamato l’art. 10 della Legge regionale del Molise n° 6 del 24 marzo 2011 ad oggetto :
“Soppressione ed estinzione delle Comunità Montane”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 73 del 31 luglio 2018 di nomina dei
Commissari liquidatori e indicazione dei loro compiti-competenze;

su

Evidenziato che a norma del quinto comma dell’art. 10 della citata L.R. n° 6/2011 “I Commissari
liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall’ordinamento degli enti locali, …..
esercitano, come propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione delle soppresse
Comunità Montane, adottano gli atti amministrativi necessari a garantire senza interruzioni, l’ordinario
funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione;
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VISTO, altresì , il quinto comma dell’art. 10 della citata L.R. n.6/2011 che attribuisce ai Commissari
Liquidatori il potere di accesso a tutti gli atti della soppressa Comunità Montana e imputano gli atti
amministrativi adottati alla gestione commissariale dell’Ente montano;
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Vista la proposta di decreto concernente l’argomento in oggetto;

ta

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

mo

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta del presente decreto da parte del responsabile del servizio, e
del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267);
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DECRETA
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Di fare propria la proposta di decreto n. 29 del 27.09.2018 corredata dai relativi pareri di cui all’ art. 49
del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
rinviando alle motivazioni in esso contenute.
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Di dare mandato al Responsabile del Servizio per i provvedimenti gestionali e contabili conseguenti al
presente decreto.
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IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to (Avv. Domenico Marinelli)
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PROPOSTA DI DECRETO N 29 DEL 27.9.2018
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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PRELIMINARMENTE rilevato che:
l’art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla
“Soppressione ed estinzione delle Comunità montane”;
la Delibera della Giunta Regionale n. 61 del 08/02/2018 ha stabilito come la gestione liquidatoria
delle soppresse Comunità Montane, nelle more della costituzione dell’Ufficio Stralcio finalizzato
al completamento di tutte le attività liquidatorie necessarie alla loro estinzione, è prorogata fino al
31/12/2018 compreso;
medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata,
in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture
del soppresso ente montano;
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 31/07/2018 è stato nominato, sino
alla data del 31/12/2018, Commissario Liquidatore di questo Ente l’avv. Domenico Marinelli;
a norma del quinto comma dell’art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 “I Commissari liquidatori, la cui
attività fa riferimento ai principi previsti dall’ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri
decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana,
adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l’ordinario
funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione”;
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VISTO il decreto commissariale n.6 del 30/03/2018 con il quale vengono assegnate al sottoscritto i
compiti di P.O. Responsabile dei Servizi Amministrativi – Contabili – Economali e Forestali e le mansioni
attinenti ai predetti servizi ai sensi del secondo comma dell’art. 107 del TUEL 267/2000;
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PREMESSO CHE
a) in data 21/12/2017, con provvedimento n. 38, il Commissario Liquidatore ha approvato il
Progetto di Fattibilità posto a base di gara;
b) in data 21/12/2017 con determina dirigenziale n. 198 è stato approvato il disciplinare di gara per
l’affidamento della Concessione per la progettazione definitiva, costruzione e gestione di un
impianto fotovoltaico di proprietà della Comunità Montana Molise Centrale, sito in agro del
comune di Castellino del Biferno, mediante procedura di gara aperta con l’offerta
economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione;
c) in data 21/12/2017 è stato pubblicato il Bando di Gara sul Portale internet della Comunità
Montana Molise Centrale;
d) con verbale di gara n. 3 in data 08/02/2018 è stato individuato, in via provvisoria, ai sensi del D.
Lgs. 50/2016, quale aggiudicatario finale della Concessione la ditta ATENA SINTEC s.r.l. con
sede in Frosolone (IS) in via Selva n. 12;
e) con decreto del Commissario Liquidatore n. 07 del 13/04/2018, dopo aver acquisito in data
13/04/2018 il rapporto finale di validazione prot. N. 788, è stato approvato il progetto esecutivo
per i lavori di revamping di un impianto fotovoltaico di proprietà della Comunità Montana Molise
Centrale, sito in agro del comune di Castellino del Biferno;
f) con Determina Dirigenziale n. 54 del 16/04/2018, il Concedente ha disposto l’affidamento della
Concessione relativa all’intervento di revamping di un impianto fotovoltaico di proprietà della
Comunità Montana Molise Centrale, sito in agro del comune di Castellino del Biferno, in favore di
la ditta ATENA SINTEC s.r.l. con sede in Frosolone (IS) in via Selva n. 12, in qualità di
Concessionario;
g) con contratto di Rep. 537 in data 02/05/2018, fiscalmente registrato in Campobasso il
03/05/2018 al n. 533 le Parti hanno disciplinato l’affidamento della concessione della
progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dei lavori di revamping del citato impianto
fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione e sua gestione;
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h) con verbale prot. n. 923, datato 08/05/2018, sono stati consegnati i suddetti lavori;
i) in data 06/06/2018 la Ditta ATENA Sintec s.r.l. comunica, a mezzo pec, di aver ultimato i lavori;
la direzione dei lavori, in data 07/06/2018, dopo sopralluogo procede alla redazione del
Certificato di Ultimazione dei Lavori;
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VISTA la contabilità finale dei lavori ed in particolare la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto
finale da cui si evince che durante la fase lavorativa si sono rese necessarie effettuare delle variazioni
rispetto al progetto approvato, accettati dal RUP e dal DL rimandando le variazioni ad un assestamento
finale contestuale alla contabilità finale dei lavori, al fine di non pregiudicare e di non posticipare o
ritardare la nuova messa in servizio del cluster di impianti fotovoltaici e la conseguente produzione di
energia massimizzata come da target definiti nel progetto esecutivo approvato;
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TENUTO CONTO che a seguito delle predette variazioni si è reso necessario rettificare ed integrare il
contratto principale per effetto di una sensibile riduzione dei costi con conseguente riduzione del
periodo di concessione;
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VISTA la determina dirigenziale n. 138 del 07/09/2018 di approvazione degli atti di contabilità finale;
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VISTO il contratto di integrazione e rettifica al contratto principale rep. 540 del 07/09/2018, fiscalmente
registrato in Campobasso l’11/09/2018 al n. 995 serie 3;
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VISTO che il collaudatore ing. Claudio Testa ha presentato la documentazione relativa al Certificato di
Collaudo (allegato 1) da cui risulta che:
l’importo contrattuale complessivo dei lavori di revamping autorizzato e il costo di gestione e
manutenzione per l’intero periodo di concessione è di euro 437.629,60;
i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili
dei quali è stata eseguita la revisione;
i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;
i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
l’impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;

€. 301.364,89
€. 127.381,85
€. 8.882,86
€. 96.278,51
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€. 11.082,92 ____________
€. 522.825,19
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A) Importo netto lavori del Conto finale redatto dal D.L.
B) Gestione e manutenzione periodo di concessione
C) Oneri per la sicurezza
D) IVA 22%
E) Detrazioni
1) Per spese generali a carico del concedente
Resta a credito liquido della ditta

ol

ATTESO che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l’esecuzione dei
lavori in parola ammonta a €. 522.825,19 così determinati:

e.

DATO ATTO che per espressa disposizione contrattuale (rep. 540/2018) alle predette detrazioni si
procederà ratealmente con le emissioni delle prime quattro fatture;

it

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006”, per la parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

Visto il vigente statuto,
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal responsabile del Responsabile unico del procedimento, e dal
responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267);
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PROPONE

1) di approvare la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Collaudo dei lavori di revamping di
un impianto fotovoltaico di proprietà della Comunità Montana Molise Centrale, sito in agro del
comune di Castellino del Biferno, eseguiti dall’impresa ATENA SINTEC s.r.l. con sede in Frosolone,
ammontanti a complessivi euro 437.629,60 al netto del ribasso d’asta;
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2) di dare atto che il residuo credito dell’impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale
e al Certificato di Collaudo, al netto del ribasso d’asta e delle somme da trattenere per le spese
generali a carico del concedente (pari a €.11.082,92), ammonta a €. 522.825,19, comprensivo
dell’I.V.A.;
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3) di dare atto che la somma residua verrà corrisposta in 115 mensilità decorrenti dalla data di messa
in esercizio degli impianti [certificato di collaudo], attraverso la compartecipazione al 33% degli
introiti economici derivanti dalla monetizzazione dell’energia prodotta dal cluster di impianti
fotovoltaici secondo i dettami del I Conto Energia costituito da:
a) il Corrispettivo di Disponibilità;
b) il Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità, gestione e manutenzione ordinaria
dell’opera.
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4) di dare atto che il predetto credito residuo dell’impresa è già stata impegnato con le obbligazioni
contrattuali rep. 537/2018 e 540/2018 e precisamente al capitolo 3500/5, intervento
17.01.-1.03.02.15.999 del bilancio di previsione;
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5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura
finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
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8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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9) di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data
16.8.2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;
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10) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
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Ragioneria per la programmazione delle 115 mensilità da pagare come da obbligazioni contrattuali
mediante l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT 68 K 0503303800000010342989).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;
ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.
Lì 28-09-2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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F.to

Ciocca Michele
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESPRIME
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Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.to

Ciocca Michele
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Lì 28-09-2018
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Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.
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Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
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Che il presente decreto:
è stato affisso all’Albo Pretorio il 28-09-2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi:
Il Responsabile del Servizio

Ferrazzano lì 28-09-2018
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REGISTRO GENERALE N. _________
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Si attesta che la presente decreto:
Il 28-09-2018
Il 28-09-2018
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è stato pubblicato all’Albo Pretorio della Comunità
è stato trasmesso per l’esecuzione all’ufficio di ragioneria

ni

Ciocca Michele

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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Copia conforme all’originale
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Ferrazzano lì 28-09-2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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Ciocca Michele

Ferrazzano lì ……………….
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