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OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. DELIBE RAZIONE 

AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DEL 15/02 /2010 – 
CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA L EGGE 
23/12/2005 N. 266. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di ottobre 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
 
 
Vista la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21/12/2011, 
contenente “indicazione delle modalità attuative dell’art.1, commi 65 e 67 della Legge 
23/12/2005 n. 266”, dalla quale si evince che sia le stazioni appaltanti che i partecipanti alle 
gare per l’affidamento di appalti pubblici devono versare un contributo per coprire i costi di 
funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici per la parte non finanziata 
dal bilancio dello Stato;  
 
Visto che la medesima deliberazione specifica quali siano le modalità di versamento e gli 
importi del contributo dovuto alla stessa Autorità ai sensi della suddetta legge; 
 
Dato atto che con la medesima Deliberazione l’Autorità ha stabilito nel seguente modo i 
termini e gli importi del suddetto contributo: 
 

Importo posto a base di gara  Quota stazioni 
appaltanti 

Quota operatori 
economici 

Inferiore a € 40.000 Esente Esente 

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 
150.000 

€ 30,00 Esente 

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 
300.000 

€ 225,00 € 20,00 



 

Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 
500.000 

 € 35,00 

Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 
800.000 € 70,00 

Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 
1.000.000 

€ 375,00 
€ 80,00 

Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e 
inferiore a € 5.000.000 

€ 600,00 € 140,00 

Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a 
€ 20.000.000 

€ 200,00 

Uguale o maggiore a € 20.000.000 
€ 800,00 

€ 500,00 

 
Vista la determinazione n. 252 del RG, esecutiva il 14/05/2015 con la quale è stato affidato il 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO dell’importo complessivo di € 
88.391,44 così distinti: € 66.452,00 per interventi programmati, € 5.000,00 per interventi 
straordinari, € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 500,00 quali oneri 
della sicurezza da rischio specifico  ed € 15.939,44 per somme a disposizione; 
 
Rilevato che, in relazione alla procedura di affidamento di cui trattasi, l’importo del contratto è 
ricompreso nella fascia da € 40.000,00 ad € 150.000,00 della tabella allegata alla suddetta 
Deliberazione, per cui occorre provvedere al versamento di € 30,00 tramite pagamento del 
bollettino MAV intestato a questa Stazione appaltante, reso disponibile con cadenza 
quadrimestrale sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al relativo impegno di spesa per complessivi € 30,00;  
 
Dato atto che la somma necessaria per il suddetto adempimento trova copertura nelle 
somme a disposizione del capitolo 10513/50 “Altre prestazioni di servizio”; 
 
Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed 
economicità; 
 
Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni 
previste dal Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità in vigore; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 37 del 30/04/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’anno 2015 con i relativi allegati; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 05/05/2015 relativa all’approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2015-2017 e del Piano degli Obiettivi 2015; 
 
Visto che tale spesa rientra negli obiettivi e nei limiti delle risorse affidati con il Piano 
Esecutivo di Gestione 2015-2017 del proprio Servizio/Cdc; 
 
Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle 
leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

 
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente 
atto, ai sensi dell’art. 15  del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi; 
 



 

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà 
l’esecutività, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito, 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di prendere atto che con Deliberazione del 21/12/2011 contenente “indicazione delle 

modalità attuative dell’art.1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n.266”, l’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha stabilito che sia le stazioni appaltanti che i 
partecipanti alle procedure per l’affidamento di appalti, devono versare un contributo per 
coprire i costi di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici per la 
parte non finanziata dal bilancio dello Stato; 

 
2. di prendere atto che la medesima Deliberazione ha stabilito inoltre quali siano le 

modalità di versamento e gli importi del contributo dovuto alla stessa autorità, ai sensi 
della suddetta legge; 

 
3. di prendere altresì atto che, per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO in oggetto, occorre provvedere al versamento all’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di cui all’art.1, comma 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n.266, del 
contributo di € 30,00, in quanto l’importo del servizio è ricompreso nella fascia compresa 
fra € 40.000,00 ed € 150.000,00 della tabella allegata alla suddetta Deliberazione, 
tramite pagamento del bollettino MAV (pagamento mediante avviso) reso disponibile con 
cadenza quadrimestrale sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici; 

 
4. di assumere, per le motivazioni in premessa indicate, per il SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, impegno di spesa a favore dell’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - via di Ripetta, 246 - 
00186 Roma - c.f. 97163520584, per complessivi € 30,00 al capitolo 10513/50 “Altre 
prestazioni di servizi” del Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017, dando atto che la 
scadenza del debito relativo al servizio è il 31/12/2015. 

 
 
 
 
 
 
 

                                      La Responsabile del Servizio LLPP 
                                         Arch. Elena Grasso 

 
     
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Determinazione Reg. Gen. n. 517   esecutiva il  06 ottobre 2015 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. DELI BERAZIONE 

AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DEL 15/02 /2010 – 
CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA L EGGE 
23/12/2005 N. 266. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 
 
 
 
 
 
 
05/10/2015 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
Visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, statuto, regolamenti 
 
 SEGRETARIO GENERALE 

Giardina dott.ssa Maria Concetta 
 
05/10/2015 
 

 
_________________________________ 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Savelli Roberto 
 
lì  06 ottobre 2015 
 

 
_________________________________ 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, esecutiva a far data dal  06 ottobre 2015  viene pubblicata all’Albo 
Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
Pubblicazione in data  08 ottobre 2015  
 
Reg. Pubbl.ni n. 1233 
 
 
 


