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DETERMINAZIONE N. 398 DEL 18/07/2022
OGGETTO:

CONTRIBUTO
ANAC
PROCEDURA
AFFIDAMENTO
SERVIZIO
PROGETTAZIONE, D.LL. E SICUREZZA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
ED AMPLIAMENTO DELL'AREA SPORTIVA DI ARINO - FONDI PNRR M5C2
INV. 2.2 PIANI INTEGRATI NEXTGENERATIONEU - PUI PIU' SPRINT
IL RESPONSABILE UFFICIO LAVORI PUBBLICI

VISTO il Decreto n. 13 del 27.06.2022, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’espletamento delle
funzioni di cui all’art.107 del T.U. n.267/2000, assegnate al Settore III – Lavori Pubblici, per il periodo
15.01.2022-30.06.2022;
DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27.01.2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2024 e che con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2022 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 5 del 28.01.2022 con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. parte
finanziaria per gli esercizi 2022/2024;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 17 del 21.02.2022 di riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio
2021;
VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 19.05.2022 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di riqualificazione ed ampliamento dell’area sportiva di
Arino, per una spesa complessiva di € 3.125.000,00, parzialmente finanziato con i fondi del PNRR M5C2
Inv. 2.2 Piani Integrati Più Sprint;
CONSIDERATO che detto intervento trova copertura con le somme disponibili al capitolo 06012.02.3289
del bilancio del corrente esercizio finanziario;
TENUTO CONTO che è ora necessario procedere con la progettazione esecutiva dell’intervento di
riqualificazione ed ampliamento dell’area sportiva di Arino e che con determinazione n. 389 del 12.07.2022
si è stabilito di affidare l’incarico per l’esecuzione delle attività di progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di riqualificazione ed
ampliamento in parola attraverso affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2, della legge 11
settembre 2020 n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 n. 76 recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” in deroga all’articolo 36, comma 2 e 157, del
decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che con la medesima determinazione n. 389/2022, si è convenuto di procedere ad
interpellare l’operatore economico ARES S.r.l. con sede in Erbusco BS, per la formulazione di un’offerta per
l’affidamento del servizio anzidetto individuato con il CIG 9320293518;
RILEVATO che ai sensi alla delibera n. 830 del 21 Dicembre 2021 dell’ANAC - Autorità Nazionale
Anticorruzione, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno
2022, è necessario versare l’importo di € 30,00 quale contributo dovuto all’Autorità stessa per l’affidamento
diretto del servizio in parola.
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TENUTO CONTO che a seguito dell’attribuzione del CIG (codice identificativo) della gara con conseguente
determinazione del contributo di € 30,00 dovuto, l’ANAC, con cadenza quadrimestrale, renderà disponibile
in apposita area riservata del “Servizio Riscossione Contributi” sul sito dell’Autorità (www.avcp.it), un
bollettino MAV intestato a questa Stazione Appaltante, per un importo pari alla somma dei valori dei
contributi dovuti per ciascun “numero gara” assegnato dal sistema SIMOG (Sistema Informativo di
Monitoraggio delle gare) nel quadrimestre di riferimento;
DATO ATTO che a seguito dell’emissione del relativo MAV questa Amministrazione sarà tenuta al
versamento del contributo entro la scadenza indicata nel bollettino anzidetto;
RITENUTO pertanto necessario costituire nei confronti dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
un’obbligazione giuridica per l’importo di € 30,00 per il pagamento della contribuzione dovuta per
l’affidamento diretto del servizio in parola, attraverso il MAV che sarà emesso dall’Autorità stessa presso
ogni sportello bancario e postale;
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione ed ampliamento dell’area
sportiva di Arino è stato ottenuto un finanziamento nell’ambito dei Piani Integrati – M5C2 Investimento 2.2
del PNRR – P.U.I. Più Sprint (piano integrato urbano per lo sport rigenerazione inclusione nel territorio
metropolitano veneziano) - NextGenerationEU;
RILEVATO che l’importo della contribuzione dovuta pari ad € 30,00 trova copertura al capitolo
06012.02.3289 del bilancio del corrente esercizio finanziario, essendo compreso tra le somme a disposizione
dell’Amministrazione del quadro economico di progetto;
DATO ATTO:
- che il Direttore dell’Esecuzione nonché Responsabile del Procedimento, è la dott.ssa Emilia Tosi,
dipendente del Comune di Dolo e Responsabile del Settore LL.PP.;
- che sulla proposta della presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art.
147 del D. Lgs. n. 267/2000;
- che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del
parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art. 147
bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000.
VISTI:
- il Regolamento di Contabilità ed il D. Lgs. 267/2000,
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;
- il comma 32 dell’art. 1 della Legge 190/2012.
DETERMINA
1. di imputare la somma di € 30,00 sul cap. 06012.02.3289 del bilancio del corrente esercizio finanziario,
finanziato con i fondi PNRR-M5C2, affinché sia effettuato il pagamento della contribuzione dovuta
all’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per l’effettuazione della procedura per l’affidamento diretto
del servizio per l’esecuzione delle attività di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di riqualificazione ed ampliamento
dell’area sportiva di Arino, mediante il MAV che sarà emesso dall’Autorità stessa presso qualsiasi
sportello bancario e postale;
2. di impegnare la spesa di € 30,00 in quanto si attesta il sorgere di un'obbligazione giuridica perfezionata
sulla base dei seguenti elementi:
Soggetto definito:
Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC
Importo:
€ 30,00,
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Ragione:

Vincolo su stanziamento di bilancio:
Documento:
Scadenza/esigibilità pagamento:

pagamento della contribuzione dovuta per l’effettuazione della
procedura per l’affidamento diretto del servizio per
l’esecuzione delle attività di progettazione esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dell’intervento di riqualificazione ed
ampliamento dell’area sportiva di Arino
cap. 06012.02.3289 del bilancio del corrente esercizio
finanziario, finanziato con i fondi PNRR-M5C2
numero gara 8643973 - CIG 9320293518
----------;

3. di stabilire l'imputazione di tale impegno di spesa, ammontante a complessivi € 30,00, sull'esercizio
finanziario 2022 in base al sorgere dell'obbligo di pagamento;
4. di liquidare con successivo atto la somma di € 30,00 all’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC con
sede in via M. Minghetti 10, 00187 Roma c.f. 97584460584;
5. di dare atto che il pagamento della somma verrà effettuato a seguito della comunicazione da parte
dell’ANAC del relativo MAV;
6. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni
vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – sezione
provvedimenti - provvedimenti del responsabile del settore-determine ”, del sito web dell’Ente.
7. di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell’istruttoria anche ai sensi del
combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;
8. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D. Lgs. 196/2003,
così come modificato con D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali; ai fini della
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Emilia Tosi / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

