COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 88 del 03.03.2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE MAV PER CONTRIBUTO GARA ALL'ANAC APPALTO LAVORI
DI
COMPLETAMENTO
DEL NUOVO
CIMITERO
COMUNALE I STRALCIO
FUNZIONALE, CIG 8143352AA6.

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di marzo, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing.
ANDREA CARTA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 09/01/2020, con il quale si attribuiva l’incarico di
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;
VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 in data 30/12/2019;
DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;

RICHIAMATI SEGUENTI ATTI:
• la Determinazione dell'ufficio Tecnico n. 448 del 18/12/2019 avente ad oggetto "Determina
a contrarre ai fini dell'indizione della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera a) del D.lgs 50/2016 dei lavori di completamento del nuovo cimitero comunale I
stralcio funzionale con la quale:
9 è stata indetta una procedura di affidamento diretto previa consultazione di tre operatori
economici, ai sensi dell’art. 1, comma 912, della Legge 145/2018, per l’appalto dei
lavori in oggetto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, procedendo alla
consultazione di n. 3 operatori economici individuati mediante la piattaforma telematica
SardegnaCAT al fine di inviare la richiesta di preventivo e scegliere il contraente
mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016;
9 è stata approvata la documentazione per la richiesta di preventivo allegata alla RdI n.
rfi_2780 generata sulla piattaforma SardegnaCAT;
• la Determinazione dell'ufficio Tecnico n. 471 del 30/12/2019 "Lavori di completamento del
nuovo cimitero comunale I Stralcio funzionale. Approvazione Rfi Sardegna cat,
Aggiudicazione ed impegno di spesa in favore della Ditta Geometra Martinez Antonello di
Arborea;
VISTA la scheda inserita sul sistema SIMOG n. gara 7634320 dal quale si evince che
l'importo determinato a carico della Stazione appaltante ammonta ad € 30,00;
PREMESSO altresì che in base a quanto stabilito dalle deliberazioni di “Attuazione
dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005 n.266” emesse dall’ANAC, le stazioni appaltanti
sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante
avviso” MAV, emessi dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari
alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo” e resi disponibili
in apposita area riservata del “Servizio Riscossione Contributi”;
VISTO il MAV emesso dall'Anac n.001030640997791671 con scadenza 08/03/2020
dell'importo complessivo di € 630,00 e preso atto che per la gara d’appalto in oggetto è previsto il
contributo sui contratti pubblici a favore dell’Autorità di Vigilanza per l’importo di euro 30,00
facente parte della somma complessiva di euro 630,00 indicata nel suddetto bollettino allegato;
RITENUTO opportuno impegnare e liquidare la somma di € 30,00 relativa al contributo da
versare in sede di gara in relazione all’importo a base d’asta relativo all'appalto in oggetto;
DATO ATTO CHE la spesa trova disponibilità sul capitolo 21050101 Art. 1 Miss 12 Pgm 9
PdC 2.02.01.09 del Bilancio pluriennale 2020/2022 - Annualità 2020;

•
•
•
•
•

RICHIAMATI i seguenti atti:
lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
il Piano per la prevenzione della Corruzione, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 30,00 facente parte della somma
complessiva di euro 630,00 indicata nel bollettino allegato, MAV n.001030640997791671,
all’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante versamento sul conto corrente postale n° 12915534,
come da MAV e bollettino postale già compilato scaricato dal sito della AVCP – Servizio
Riscossione Contributi, dovuto per la per la gara "Lavori di completamento del nuovo cimitero
comunale I stralcio funzionale, CIG 8143352AA6;
DI IMPUTARE l'importo complessivo di € 30,00 sul capitolo 21050101 Art. 1 Miss 12
Pgm 9 PdC 2.02.01.09 del Bilancio pluriennale 2020/2022 - Annualità 2020;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA CARTA
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