
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 56 

Progressivo Registro Generale 
N. 116 del 12/07/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE STRADA CIRCONVALLAZIONE DEL CENTRO - 2° 
LOTTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORIT A' 
PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI 
E FORNITURE. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Richiamato l'articolo l, commi 65 e 67 della Legge 26 gennaio 2005 n. 266, con il quale è stato istituito, 
tra l'altro, l'obbligo, da parte delle stazioni appaltanti di procedere al versamento di un contributo a favore 
dell' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; 

Richiamati gli articoli l, 2, 3 e 4 della Delibera dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori Servizi e Forniture del 15 febbraio 20 lO; 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale 87 del 17.12.2012, esecutiva, con la quale veniva 
approvato il progetto esecutivo denominato di "Lavori di realizzazione strada Comunale "Circonvallazione 
del Centro", secondo lotto" redatto Dott. Ing. Franco Valli con studio in Sondrio Via Caimi n. 35/B, in data 
in data lO agosto 2012, per una spesa complessiva di Euro 800.000,00 di cui 610.000,00 per lavori a base 
d'asta (comprensivi di Euro 20.104,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso); 

Dato atto che con determinazione n. 116 del 12.07.2013, è stato avviato il procedimento per la stipula del 
contratto di appalto dei lavori di all'appalto dei lavori in oggetto, per l'importo di 610.000,00 per lavori a 
base d'asta (comprensivi di Euro 20.104,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), mediante procedura 
negoziata (ex trattativa privata) senza previa pubblicazione di bando di gara, secondo quanto previsto dagli 
at1. 57, comma 6, e 122, comma 7, del D.L.vo 16312006 - Codice dei contratti, con invito ad almeno dieci 
imprese operanti nella zona, con criterio di aggiudicazione a favore del prezzo più basso mediante offelta a 
prezzi unitari, ai sensi dell'at1. 82, comma 3, del predetto decreto legislativo (trattandosi di contratto da 
stipulare a corpo e a misura); 

Dato atto che in data 12.07.2013 e seguito di accreditamento al sistema SIMOG della AVLP, è stato 
fornito il codice Lotto CIG n. 5239516960 ed il conseguente importo relativo ai lavori in oggetto pari a €. 
375,00, da versare da pmte della stazione appaltante a favore dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture, con versamento da eseguirsi esclusivamente tramite iscrizione on line 
al nuovo "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it; 

Ritenuto peltanto di assumere apposito impegno di spesa pari a Euro 375,00, per la liquidazione del 
contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; 

DETERMINA 

l. Di assumere impegno di spesa di € 375,00 a titolo di contributo per la realizzazione dell'intervento di 
"Lavori di realizzazione strada Comunale "Circonvallazione del Centro", secondo lotto" da versare 
all' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, come previsto dalla 
Delibera della stessa Autorità in data 15/02/2010, da imputare all'intervento 2.08.01.01 (cap. 
11848.1) del bilancio in corso - gestione residui. 

2. Di liquidare il suddetto contributo all' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture con versamento da eseguirsi tramite iscrizione on line al nuovo "Servizio di 
Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it. 

3. Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile e di copel1ura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 49, e dell'atto 153 - 50 
comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale, per un periodo pari 
a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(Mario Barlascini) 

~~~-



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N .. Mo:. ~ J.?e.\, .... . 
Castione A., lì ..... 1 .. ~ .. ~. ~: ...... .. 

IL RESPONSABILft DEL SrVIZIO FINANZIARIO 

....................... l. ~~?'. ~. ~ ............. l',';'''h'~i:\;':''' 

Il Responsabile dell' AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .... .1..? .. W.~..2.Q\L 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI""""", 

.................. UL~ .. .. : .. ..... ... ç ........ ,,'.,Jj.J ... j, 

ANNOTAZIONI: 


