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ISTRUTTORIA N° 155 DEL 01/03/2018

OGGETTO:

FASC 818 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PER IL
CONTRIBUTO RELATIVO ALLA GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POR FESR
2014 -2020 AZIONE 2.2.2 RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL
CITTADINO E

CUP: E71E15000590001
CIG: 7337931C36

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la gara in oggetto da esperirsi in data 24/01/2018 in esecuzione della propria determinazione n. 307 del
28/12/2017, per l’affidamento dei lavori emarginati in oggetto dell’importo complessivo a base di gara di €. 91.860,00,
oltre l’IVA di legge, da finanziarsi a carico degli interventi previsti nel bilancio dell’esercizio finanziario 2017 assegnati
alla gestione di questo Ufficio;
Vista la deliberazione 05/03/2014 dell’Autorità’ per la vigilanza sui contratti pubblici recante: “Attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2011”;
Visto, in particolare, l’art. 2 della succitata deliberazione, secondo cui le stazioni appaltanti sono tenute a versare un
contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e l’Entità della contribuzione varia in funzione
dell’importo dei lavori appaltati così come riportati nella tabella sottoesposta:
Importo posto a base di gara
Inferiore a € 40.000
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 500.000
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 1.000.000
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000

Quota stazioni
appaltanti
Esente
€ 30,00
€ 225,00
€ 375,00
€ 600,00
€ 800,00

Determinato, pertanto, in €. 30,00 il contributo da versare all’AVCP per la gara in oggetto;
Atteso che la predetta deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, stabilisce le modalità di
riscossione del contributo dovuto dagli operatori economici e dalle stazioni appaltanti e ha emanato le relative
istruzioni operative;
Considerato che, in base alle suddette istruzioni, il contributo dovrà essere versato con cadenza quadrimestrale,
tramite bollettino MAV, messo a disposizione della Stazione Appaltante, in apposita area riservata del “Servizio di
Riscossione” sul sito dell’Autorità;
VISTO l'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall’art. 23-ter del
D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014;
Di dare atto che l’impegno di spesa in oggetto è assunto in ottemperanza all’art. 163 del TUEL D.Lgs n°267/2000, che
recita: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
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Di dare atto che detta somma non è soggetta alla quota dei dodicesimi

DETERMINA
1.

Di sub - impegnare, per i motivi espressi nella parte motiva, l’impegno come meglio dettagliato in seguito la
somma di € 30,00, quale somma occorrente per il contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici;

1.

Di dare atto che la spesa di € 30,00 fa carico al sotto elencato capitolo assegnato a questo servizio e sul quale
costituisce vincolo definitivo, salvo riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione:

N°

Importo

Capitolo

Anno

Piano dei conti
finanziario

Centro di costo

Cod. bilancio

N°
Impegno

1

€. 30,00

2174000

2018

3.02.2.0202

02.02.00001

2.02.01.99.999

194-1

2.

Di dare atto, inoltre:

•

che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa, ai
sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;

•

che il presente provvedimento, non è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale, ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4.

Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’apposizione del visto
di copertura finanziaria attestante la copertura finanziaria della spesa di cui sopra, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Mereu Giuseppe

Silvia Serra

2/2

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 21 del 02/03/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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