
S.R.R. ATO 4  
AGRIGENTO EST 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti  

Sede legale:  piazza Aldo Moro,1   92100 Agrigento                       PEC: srrato4@legalmail.it Partita IVA 02734620848 
 
  

Determinazione n. 9 del 28/07/2017 
IL RUP 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
Giusto atto di nomina del Presidente della SRR  prot.n. 212 del 29/03/2017 

 
OGGETTO: pagamento contributo ANAC – MAV  n. 01030617194601589 

 
PREMESSO  

• Che il sottoscritto, a seguito della deliberazione di CDA del 21-02-2017, con verbale n° 03,  e successivo 
provvedimento del Presidente della SRR prot.n.212 del 28/03/2017 è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (“Codice”), responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 

• Che con propria determinazione n.6 del 20/04/2016 (che si allega) ha proceduto ad indire una procedura 
negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, sulla base di indagini di mercato e 
tramite elenchi di operatori economici desunti dalla società d’ambito DEDALO AMBIENTE e GESA AG 
2 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 18 APRILE 2016, N. 50 e s.m.i. ed ad approvare la 
documentazione per l’affidamento di che trattasi costituita dalla lettera di invito con i modelli di 
partecipazione a corredo, dal disciplinare di gara, dal capitolato, disciplinare di incarico; 

• Che l’affidamento di che trattasi avrà la durata di anni tre, per un importo complessivo annuo posto a 
base di gara pari a € 104.000,00 oltre iva, e oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, come di 
seguito meglio dettagliato: 

- € 20,00 mensili per ciascun dipendente, per n.300 dipendenti computato per quattordici 
mensilità; il tutto oltre iva, e oneri previdenziali e fiscali se dovuti,per un importo complessivo, 
per i servizi previsti per il primo anno pari a € 84.000,00; 

- € 10.000,00 annui oltre iva, e oneri previdenziali e fiscali se dovuti, per complessivi € 20.000,00 
per i servizi previsti per i successivi due anni dopo il primo (“consulenza del lavoro” ); 

• Che su proposta del RUP, il consiglio di amministrazione con verbale n.9 del 30/05/2017 ha proceduto 
ad aggiudicare in via definitiva il servizio di che trattasi alla ditta CARLINO R. PIETRO- 92024 
Canicatti' (AG) Via De Gasperi, 22 - Nato a Canicatti' il 20/11/1960 - Codice Fiscale: 
CRLPTR60S20B602T - Iscrizione N: 0193, che ha presentato l’offerta con il minor ribasso pari a 
35,0006% per un importo complessivo pari a € 67.599,38  (sessantasettemilacinquecen-
tonovantanove/38) oltre iva e oneri fiscali e previdenziali.  

CONSIDERATO  

• Che l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l’Autorità  per  la  vigilanza  
sui  lavori  pubblici,  ai  fini  della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio funzionamento,  determina  
annualmente  l’ammontare  delle  contribuzioni  ad  essa  dovute  dai soggetti,  pubblici  e  privati, 
sottoposti  alla  sua  vigilanza,  nonché  le  relative  modalità  di riscossione; 

• Che con l’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 
agosto 2014, n. 114, è stata disposta la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui  contratti  pubblici  
di  lavori,  servizi  e  forniture  i  cui  compiti  e  funzioni  sono  stati  trasferiti all’Autorità Nazionale 

1 
 

mailto:srrato4@legalmail.it


2 
 

Anticorruzione e per la valutazione  e  la  trasparenza,  ridenominata  dalla stessa normativa Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.); 

CONSIDERATO 

• che in sede di gara è dovuto da parte della Stazione Appaltante un contributo da versare all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione nella misura determinata per gli anni 2015 e 2016, rispettivamente, con 
delibera dell’A.N.A.C. del 09.12.2014 – art. 2 – (pubblicata sulla GURI n. 159 del 11.07.15) e con 
delibera n. 163 del 22 dicembre 2015, in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005 
n. 266; 

• che l’assolvimento dell’onere di contribuzione all’ANAC è realizzato mediante versamento di un 
bollettino MAV il cui importo è determinato con riguardo all’importo posto a base della gara d’appalto 
da espletare; 

VISTO 

• la  delibera  n.163  del  22/12/2015  adottata  dalla  succitata A.N.A.C. al  cui  art.1  sono individuati 
tutti i soggetti  pubblici e privati obbligati per legge a versare  un contributo a detta autorità,  a  titolo  di  
mantenimento  dei  costi  di  funzionamento,  in  relazione  all’ammontare dell’importo posto a base di 
gara; 

• l’art.2   della succitata deliberazione che stabilisce l’entità della contribuzione in relazione all’importo di 
gara che nel caso di specie ammonta a 30,00 Euro, stante che l’importo della gara di cui sopra è 
maggiore di 40.000, 00 ed inferiore a 150.000,00; 

• il MAV  n. 01030617194601589 emesso dal portale dell’Autorità servizio riscossione contributi di 
importo pari a€ 30,00 relativo alla procedura di gara di che trattasi; 

VISTO 

• il d.lgs. 50/2016 codice degli appalti e ss.mm.ii. 

• le linee guida ANAC n.4 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del contributo di che trattasi 

DETERMINA 

• di liquidare, in favore dell’ANAC, l’importo di € 30,00, tramite versamento a mezzo MAV intestato a: 
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Servizio Incassi diversi –MAV emesso dal portale ANAC n. 
01030617194601589; 

• di notificare il presente provvedimento all’ufficio ragioneria della società e all’ufficio personale per gli 
adempimenti di competenza; 

• di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi del bilancio societario; 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della società in ottemperanza alle norme 
sulla trasparenza e pubblicazione degli atti. 

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta. 

                  IL RUP 
 Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 

 
 

 
 

 


