Provincia di Sassari
___________

SETTORE LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. SERVIZI ALLA PERSONA,
COMMERCIO, TURISMO.
DETERMINAZIONE N° 1696 del 02/09/2016
OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione funzionale della S.P.
ex ss 131 “Sassari-Porto Torres” nel tratto compreso tra il km 212+500 ed il km
226+492 CIG: 67819290DC - approvazione bando di gara - contributo a favore
dell’autorita’ nazionale anticorruzione (ex avcp) – impegno di spesa
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Provinciale n° 71 del 04/07/2016, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
dei “lavori di riqualificazione funzionale della S.P. ex SS131 “Sassari – Porto Torres”
nel tratto compreso tra il km 212+500 ed il km 226+492”, dell’importo complessivo di
Euro 4.000.000,00;
- la determinazione del Dirigente del Settore Viabilità Nord Ovest n. 1581 del
12.08.2016, con la quale è stato disposto di procedere all' affidamentodei lavori di
riqualificazione funzionale della S.P. ex ss 131 “Sassari-Porto Torres” nel tratto
compreso tra il km. 212+500 ed il km 226+492 mediante procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60, del D.Lgs n.50/2016, e col criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, dello stesso decreto;
VISTO il bando e il disciplinare di gara predisposto dal Servizio Appalti, che si allega al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) n.
163 del 22 dicembre 2015 concernente “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2016, con la quale il predetto Consiglio
stabilisce l’entità, le modalità e i termini di versamento della contribuzione per i
contratti di lavori pubblici, forniture e servizi a carico delle stazioni appaltanti e degli
operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente
attivate dalle predette stazioni appaltanti;
ATTESO

CHE:

- le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine
di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV) emessi dall'Autorità con cadenza
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almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari
contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;

alla

somma

delle

- per la gara di che trattasi l’Amministrazione è tenuta a versare, a favore della citata
Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), il contributo di € 600,00;
- che l’Amministrazione è tenuta al versamento del contributo entro la scadenza
indicata nel bollettino MAV;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e in particolare:
- art. 107 funzioni e responsabilità della dirigenza;
- art. 183, Impegno di spesa;
ATTESTA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147/bis del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di approvare il bando, il disciplinare unitamente alla modulistica di gara relativo ai
lavori di riqualificazione funzionale della S.P. ex SS131 “Sassari – Porto Torres” nel
tratto compreso tra il km 212+500 ed il km 226+492 – (COD CIG: 67819290DC );
2. di impegnare, per le motivazioni riportate nella parte narrativa, la complessiva
somma di € 600,00 su Missione 01 Programma 11 Piano Finanziario 1.04.0101.999
ex Cap. 8708 bilancio di previsione 2016;
3. di dare atto che al pagamento dell’importo dovuto all’Autorità Anticorruzione (ex
AVCP) si provvederà entro la scadenza indicata nel bollettino MAV emesso
dall'Autorità medesima;
4. di trasmettere il presente provvedimento firmato digitalmente al Settore Servizi
Finanziari, Personale, Economato per l'adozione dei provvedimenti di competenza
nonché, successivamente all'apposizione del visto di copertura finanziaria, all'Albo
pretorio on line per la relativa pubblicazione e al Segretario Generale.
Il Dirigente supplente
Arch. Giovanni Milia

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

8708

Movimento

Siope

Importo

1569

600,00
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