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OGGETTO:  

Pagamento contributo mediante MAV  all'AVCP. 

 

                   

IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 

 

Premesso che: 

• Le Stazioni Appaltanti, ogni qualvolta bandiscono una gara di appalto hanno per legge, 

l’obbligo di generazione un codice di identificazione gara (CIG), nel sito dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 

• a  seguito di tale generazione, le stazioni appaltanti devono effettuare, obbligatoriamente, il 

versamento di un contributo unificato per ogni CIG generato mediante MAV; 

• Questo Ente ha già bandito alcune gare di appalto e generato dei codici identificativi per le 

sottoelencate gare: 

- lavori per le demolizioni da effettuare in alcuni edifici, pericolosi per la pubblica 

incolumità a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via 

Vanelle. 

- Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà 

Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per bambini, 

anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico di 

carattere comprensoriale del Comune di Naro - Centro Sociale.  

- Consolidamento e salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacenti la via 

Rotabile Agrigento nel tratto di strada che congiunge il centro abitato alla S.S. 576” 

- Appalto Integrato – “P.O.N.“Sicurezza per lo sviluppo” obiettivo convergenza 2007-2013 

–Sistema distributivo di video sorveglianza territoriale nel Comune di Naro”. 

- Servizio di refezione scolastica in sei sezioni della Scuola dell’Infanzia, anno 2011-2012 e 

anno 2012-2013. 

Alcune di queste gare sono già state appaltate,altre sono in fase di aggiudicazione. 



Al fine di non incorre in sanzioni amministrative, bisogna procedere al pagamento dei 

contribuiti, dovuti dalla stazione appaltante, il cui importo ammonta complessivamente ad 

€.1.455,00.  

Richiamata la Determina Sindacale 73 del 21/07/2011 e n. 17 del 27/04/2012 relative 

all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 

DETERMINA 

 

• Di liquidare all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 

la somma complessiva di €. 1.455,00 quale contributo unificato spettante alle stazioni 

appaltanti per i “CIG” generati da questo Comune di Naro, come di seguito; 

- Codice MAV n. 01030514941321557 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e 

recupero funzionale immobile di proprietà Comunale finalizzato alla creazione di un 

centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, 

comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune 

di Naro - Centro Sociale ed all’Appalto Integrato – “P.O.N.“Sicurezza per lo sviluppo” 

obiettivo convergenza 2007-2013 –Sistema distributivo di video sorveglianza territoriale 

nel Comune di Naro”. Pari ad €. 825,00 

- Codice MAV n. 01030496022761175 relativo ai lavori di Consolidamento e 

salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacenti la via Rotabile 

Agrigento nel tratto di strada che congiunge il centro abitato alla S.S. 576” Pari ad e. 

375,00 

- Codice MAV n. 01030449534661741 relativo ai lavori per le demolizioni da effettuare in 

alcuni edifici, pericolosi per la pubblica incolumità a seguito dell’evento di dissesto 

idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via Vanelle. Pari ad €. 225,00 

- Codice MAV n. 01030424795301618 relativo al Servizio di refezione scolastica in sei 

sezioni della Scuola dell’Infanzia, anno 2011-2012 e anno 2012-2013. Pari ad €. 30,00 

• Di dare atto che si provvederà ad incamerare la somma sopra citata con l’emissione del 

primo Ordinativo di Accreditamento degli Enti finanziatori; 

• IMPEGNARE la somma di €. 1.455,00 IVA compresa necessaria per effettuare il relativo 

pagamento; 

• IMPUTARE la spesa complessiva di  €. 1.455,00 IVA compresa all’Intervento n. 

___________ Cap. _________ del corrente esercizio;  

 
                                                                                       IL  RESPONSABILE PROEDIMENTO  

                                                                                                                         (  Geom. Sorce Carmelo ) 


