PREMESSO CHE:
- con delibera di C.C. n. 6 del 2/03/2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2018-2020;
- con decreto sindacale n. 3, prot. 44 del 5/01/2017 è stato conferito allo scrivente l’incarico di
responsabile dell’Area Tecnica;
-con delibera di G.C. n. 43 del 12/04/2018 è stato approvato il P.R.O. 2018;
RICHIAMATA
-la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 14/12/2016, veniva approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei “Lavori di adeguamento sismico della Casa comunale”, per l’importo
complessivo di € 278.550,00, per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del
D.lgs. n. 50/2016;
-la precedente propria determina n. 3 del 1/02/2018, quale responsabile con la quale è stata
indetta la gara d’appalto dei “Lavori di adeguamento sismico della Casa Comunale” e si è stabilito
che la scelta del contraente dovesse avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e si approvavano il bando e disciplinare di
gara;
RICHIAMATE :
la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 10/04/2013 con la quale il Comune di
Bonea aderiva ad ASMEL;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 29/10/2016 di adesione ad ASMEL quale
centrale di committenza in house, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3-bis
del D.lgs. 163/2006, è stata attivata la gestione in forma associata del Servizio Associato Gare
mediante Centrale Unica di Committenza;
VISTO che :
- ASMEL CONSORTILE ARL (P.IVA 12236141003) risulta iscritta all’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti presso l’ANAC con “Codice AUSA 355333”;
- con determina del responsabile del settore n.3 del 1/02/2018, si approvava il bando e relativo
disciplinare di gara dei “Lavori di adeguamento sismico della Casa Comunale”, con attribuzione
del CIG : 7347085E54 sul SIMOG;
- a seguito del CIG veniva assegnato il codice gara n. 6960562 con relativo importo di € 225,00,
quale contributo da versare all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
oggi ANAC;
VISTA la delibera dell’ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017;
VISTO il MAV (codice n. 01030625024681100), dell’importo di € 225,00 ed emesso il 31/05/2018
sul sito dell’ANAC;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

Per le causali in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
DI LIQUIDARE in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la somma complessiva di € 225,00
per il pagamento del MAV (codice n. 01030625024681100), presente sul sito dell’ANAC – Servizio
Riscossione Contributi, con codice gara n. 6960562 dei “Lavori di adeguamento sismico della
Casa Comunale” dell’importo di € 225,00 (CIG : 7347085E54);
DI DARE ATTO che il pagamento avverrà mediante l’allegato bollettino MAV (codice n.
01030625024681100);
DI IMPUTARE la spesa di € 225,00 sul capitolo n. 4123/30, rr.pp., Impegno 241/2018 da prelevare
sul conto vincolo n. 23;
DI ATTESTARE:
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000;
- che non sussiste l’obbligo di astensione per lo scrivente nel caso di specie e di non trovarsi,
quindi, in posizione di conflitto di interesse;
DI DISPORRE :
-

la trasmissione della presente al servizio finanziario;

-

la pubblicazione della presente determinazione all’albo on-line del sito web istituzionale

che saranno adempiute le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi della L.
190/2012;
che a norma dell’art. 8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è il
sottoscritto arch. Izzo Salvatore.
Contro la stessa è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al
Responsabile del servizio che ha adottato l’atto entro 30 giorni. E’ ammesso altresì ricorso al TAR
Campania entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

