
 

 

 
 

 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 247/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA L. 266/2005. - CONTRIBUZIONE A 

FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI 

PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO, AVVIATE DURANTE 
IL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2011. -  DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di ottobre, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Considerato che:- 
 

- l'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone una contribuzione a favore dell'Autorità di 

Vigilanza sui Contratti pubblici (A.V.C.P.) da parte dei soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa, ai 

fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento; 
 

- in particolare il comma 67 del citato art.1 stabilisce che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, 

cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio 

funzionamento dei quali al comma 65 del medesimo articolo, determini annualmente le contribuzioni ad 

essa dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di 

riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale 

condizioni di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere 

pubbliche. 

 

Dato  atto di quanto stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 

con deliberazione di Consiglio in data 3 novembre 2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, 

avente ad oggetto "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 

l'anno 2011", ai fini della copertura dei suddetti costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione 

all'ammontare delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché 

le relative modalità di riscossione. 

 

Rilevato in particolare che:- 
 

-  con la suddetta deliberazione l'A.V.C.P. ha stabilito che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che 

intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e 

forniture devono obbligatoriamente richiedere il rilascio del numero identificativo univoco, denominato 

«Numero gara», attraverso il Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), disponibile 

nell'area servizi del sito dell'Autorità; 
 



-  sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nell'entità e con le modalità previste dalla citata 

deliberazione, i seguenti soggetti pubblici e privati: 
 

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;  

b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del 

contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);  

c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 

con esenzione dall'obbligo della contribuzione esclusivamente le seguenti fattispecie: 
 

a) i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro per i soggetti di cui alla 

lettera a);  

b) i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro per i soggetti di cui alla 

lettera b); 
 

-  i soggetti di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture i contributi in relazione all'importo posto a base di gara, 

come definiti all'art. 4 della citata delibera e con le modalità ed i termini di cui all'art. 5 del medesimo 

provvedimento. 

 

Dato atto che, ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni 

operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: 

http://www.avcp.it/riscossioni.html. 

  

Viste le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima Autorità e 

le vigenti modalità di versamento delle stesse. 

 

Dato che i soggetti di cui alla lettera a), tra i quali è ricompreso il Comune di Lagnasco, quale Stazione 

Appaltante, sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei «Pagamenti 

mediante avviso» (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari 

alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo. 

 

Considerato che durante il quadrimestre maggio-agosto 2011 il Comune di Lagnasco ha attivato n° 3 

procedure di affidamento di contratti pubblici di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro, per i quali 

risulta un contribuzione di € 30,00 ciascuna. In particolare, nel quadrimestre di riferimento, il Comune di 

Lagnasco ha attivato le procedure di affidamento di contratti pubblici risultanti nel seguente prospetto 

riepilogativo: 
 

Codice Gara C.I.G. Oggetto 
Importo contribuzione a carico 

della Stazione appaltante  

3128190 3098520397 

Fornitura, installazione e messa in funzione di impianto di produzione di 

energia elettrica da fonte rinnovabile solare-fotovoltaica (c/o Asilo  

infantile) 

€ 30,00 

3128641 3098957C34 

Fornitura, installazione e messa in funzione di impianto di produzione di 

energia elettrica da fonte rinnovabile solare-fotovoltaica (c/o padiglione 

loculi cimiteriali) 

€ 30,00 

3128563 30989072F4 

Fornitura, installazione e messa in funzione di impianto di produzione di 

energia elettrica da fonte rinnovabile solare-fotovoltaica (c/o 

bocciodromo) 

€ 30,00 

 

Visto il bollettino di pagamento MAV codice 01030413080251233 emesso dall'A.V.C.P. a carico della 

Stazione Comune di Lagnasco in relazione alle contribuzioni dovute per le procedure di affidamento di 

contratti pubblici avviate durante il quadrimestre maggio-agosto 2011, per l'ammontare complessivo di € 

90,00. 

 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione del suddetto bollettino di pagamento MAv entro la scadenza 

stabilita nel 12.11.2011. 

 

Visti gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011. 

 

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 125, 



comma 11, dello stesso e le vigenti norme in materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in contrasto 

e non abrogate dal predetto Codice. 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE». 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

1) Di liquidare il bollettino di pagamento MAV codice 01030413080251233 emesso dall’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici a carico della Stazione Comune di Lagnasco in relazione alle 

contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, per le procedure di 

affidamento di contratti pubblici evidenziate in premessa, avviate durante il quadrimestre maggio-agosto 

2011, per l'ammontare complessivo di € 90,00, entro la data di scadenza del 12.11.2011 in esso stabilita, 

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto. 

 

2) Di imputare la spesa di cui al punto 1) della presente determinazione su apposito capitolo, in competenze 

del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, il quale presenta la necessaria disponibilità. 

 

3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

    F.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                       Rosso geom. Eleonora 


