Provincia di Sassari
___________

SETTORE APPALTI E CONTRATTI
DETERMINAZIONE N° 2961 del 05/12/2016
OGGETTO: PROCEDURA aperta PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI
ALCUNI LABORATORI DIDATTICI (CHIMICA) DELL’ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY” DI VIA P. MAFALDA A SASSARI CIG:
6791893F65 - APPROVAZIONE BANDO DI PROCEDURA APERTA –
PUBBLICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER IL
CONTRIBUTO
A
FAVORE
DELL'AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Provinciale n. 83 del 30.09.2026, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di riqualificazione di alcuni laboratori didattici (Chimica) dell’Istituto Tecnico
Industriale “G. M. Angioy” di Via P. Mafalda a Sassari, per un importo complessivo di €
237.00,00, di cui € 170.808,00 per lavori ed € 3.416,16 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
- la determinazione
n. 2063 del 03.10.2016, con la quale è stato disposto
l’affidamento dei lavori di cui trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60,
del D.Lgs n.50/2016, con termini abbreviati ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello
stesso decreto, col criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a)
del D. Lgs 50/2016;
VISTI il bando, il disciplinare di gara e la relativa modulistica predisposti dal Servizio
Appalti, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di procedere alla pubblicazione degli stessi all'Albo Pretorio dell'Ente, del
comune di Sassari e, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 9,
della L.R. n. 2/2007, sul sito istituzionale della Regione Sardegna;
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
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operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente
attivate dalle medesime 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
almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle
contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;
- l'Amministrazione è tenuta al versamento del contributo entro la scadenza indicata
nel bollettino MAV;
- per la gara di che trattasi l'Amministrazione è tenuta a versare, a favore della citata
Autorità di Vigilanza, il contributo di € 225,00;
VISTI:
- il vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 29.07.2013;
- 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 con 
tratti 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;
ATTESTATA 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
di approvare il bando, il disciplinare di gara e la relativa modulistica
concernenti i lavori di riqualificazione di alcuni laboratori didattici (Chimica)
dell’Istituto Tecnico Industriale “G. M. Angioy” di Via P. Mafalda a Sassari (COD
CIG: 6791893F65);

1.

2. di procedere alla pubblicazione del bando di gara all’Albo Pretorio dell’Ente, del
Comune di Sassari e, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 12, comma 9,
della L.R. n. 2/2007, sul sito istituzionale della Regione Sardegna;
3. di impegnare la complessiva somma di € 225,00 sul Cap. 8708, PEG 2016, a
favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Ex AVCP) per il contributo previsto
dall'art. 1, comma 65 e 67, della legge n. 266/2005;
4. di dare atto che al pagamento dell'importo dovuto all'autorità di Vigilanza si
provvederà entro la scadenza indicata nel bollettino MAV emesso dall'Autorità
medesima;
5. di trasmettere il presente provvedimento firmato digitalmente al Settore Risorse
Finanziarie per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché,
successivamente all'apposizione del visto di copertura finanziaria, all'Albo pretorio
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on line per la relativa pubblicazione, al Segretario Generale e al Settore Edilizia e
Patrimonio nord-ovest – Sicurezza.
Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppina Lugliè

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

8708

Movimento

Siope

Importo

1569

225,00
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