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Area Tecnico Manutentiva
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.R.G. 50
del 11/02/2019

Reg. di settore n. 18
del 11/02/2019

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTI
GARE
AUTORITÀ VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI MAV PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017

Il Responsabile del Servizio
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e
alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 05 avente per oggetto
Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 06 avente per oggetto
Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28-01-2019 di approvazione del PEG per
l’esercizio finanziario 2019/2021, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai
responsabili d’area;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in
esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 10-04-2018 di attribuzione della
responsabilità di servizio;
Premesso che:


i responsabili del procedimento delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, che
intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero
all'acquisizione di servizi e forniture, debbono registrarsi al Sistema Informativo di
Monitoraggio delle Gare (SIMOG);



il SIMOG attribuisce ad ogni nuova procedura comunicata dal Responsabile del
Procedimento un numero identificativo univoco, denominato “Numero gara”, e determina
l’importo della eventuale contribuzione a carico della stazione appaltante, commisurato
all’importo complessivo comunicato in sede di registrazione della gara. Nel caso di gare

suddivise in lotti, l’importo complessivo posto a base di gara è da considerarsi pari alla
somma dei valori dei singoli lotti componenti la gara.


Successivamente il Responsabile del Procedimento dovrà provvedere all’inserimento dei
lotti (o dell’unico lotto) che compongono la procedura. A ciascun lotto il Sistema attribuisce
un codice identificativo denominato CIG e determina l’importo della eventuale
contribuzione a carico degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura.



Con cadenza quadrimestrale l’Autorità renderà disponibile, in apposita area riservata del
“Servizio di Riscossione”, un bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) intestato alla
stazione appaltante ovvero, ove richiesto, al singolo centro di costo, per un importo pari alla
somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun “Numero gara” assegnato dal sistema
SIMOG nel quadrimestre di riferimento.



Non concorreranno alla determinazione del valore del contributo le procedure con importo
complessivo a base di gara inferiore a 40.000,00 euro; l'importo a base di gara, da
considerare ai fini della individuazione delle soglie di contribuzione, deve intendersi
comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell’I.V.A.

Richiamata la Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante
"Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018”
Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018, che,
all’art. 3, comma 1, stabilisce le procedure inerenti le modalità e i termini di versamento delle
contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti, in sede di gara (SIMOG);
Preso atto che dall’estratto conto dei MAV emesso per il quadrimestre Settembre – Dicembre
2017, risulta ancora da pagare il seguente bollettino:
Codice
Gara
6828155

Data
Pubblicazione
Gara
30-10-2017

Oggetto Gara

Importo Gara
(€)

Importo
Contributo
(€)

SISTEMAZIONE DEL GUADO IN
LOCALITA’ MARIGEDDA E
REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE
DELL'ABITATO

€ 88.345,65

€ 30,00

Ritenuto di dover provvedere al pagamento all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il
bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) codice 01030621746101855, relativo al lavoro
sopra riportato per l’importo complessivo di € 30,00;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la L. n. 190/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità
nella Pubblica Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto
di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo

espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
Visto l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;
Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella
Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di liquidare in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il bollettino MAV
(Pagamento Mediante Avviso) codice 01030621746101855, relativo al lavoro sopra riportato per la
somma complessiva di € 30,00;
Di imputare l’importo di € 30,00 nel seguente modo:
Oggetto Gara

Importo
Gara (€)

SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA'
MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE ACQUE A
MONTE DELL'ABITATO

88.345,65

Importo
Contributo Capitolo – Impegno
(€)
30,00

Cap. 3970/2

Di accreditare quanto dovuto mediante versamento sul c/c intestato all’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale
del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
f.to LODDO LUCIANO
Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva
f.to LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 11/02/2019
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/02/2019
Ussassai, 11/02/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 11/02/2019
Il Responsabile di Servizio
f.to LODDO LUCIANO

