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Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE

Regione Lombardia assegna risorse finanziarie agli Enti gestori dei
Parchi regionali esclusivamente per il raggiungimento dei fini di
conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale
come individuati dalla L.R. 86/83;

VISTA

la D.G.R. n. X/3463 del 24.04.2015 “Approvazione del programma
ambientale di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione
del patrimonio naturale ed infrastrutturale nei parchi regionali –
Triennio 2015/2017” di approvazione del Programma ambientale
finalizzato all’erogazione di risorse finanziarie a favore degli Enti
Gestori dei Parchi Regionali;
la necessità per gli Enti Parco di garantire la conservazione del
patrimonio naturale e infrastrutturale in gestione, mediante interventi
di manutenzione straordinaria finalizzati esclusivamente al patrimonio
esistente;

F.to
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OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE
DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
AI SENSI L’ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE N.
266/2005 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA GINA –
LOTTO 2 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SERRA-MENTI” - CUP: B74H16001660007 - CIG:
71111789B8

la Deliberazione della Giunta Regionale n. X/4446 del 30/11/2015
“Approvazione piano di riparto delle risorse da assegnare agli enti
parco regionali per la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed
infrastrutturale da realizzare nel triennio 2015/2017 per un importo
complessivo pari ad € 2.866.837,00 D.G.R. n. X/4377 del
20.11.2015”;
VISTO

il Decreto n. 7316 del 26/07/2016 della Direzione Generale Ambiente,
Energia e Sviluppo Sostenibile in cui è stata autorizzata una proroga
ai sensi dell’art. 27, comma 3 della L.R. 34/78 fino al 22/01/2017 per
l’inizio dei lavori denominati “Manutenzione straordinaria Villa Gina
– Lotto 2” e per la fine lavori fino al 27/11/2017;

VISTA

la determinazione n. 112 del 19.06.2017 con cui è stata indetta la gara
d’appalto per l’affidamento dei lavori denominati “Manutenzione
straordinaria Villa Gina – Lotto 2 – Manutenzione straordinaria
serramenti”, identificati al CUP: B74H16001660007 ed al CIG:
71111789B8;

RICHIAMATO

l’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e s.m.i. che relativamente
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture prevede che i soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua
vigilanza non siano tenuti a contribuire alla copertura dei costi per il suo
funzionamento;

VISTA

la Deliberazione del 5 marzo 2014 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e
67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2014” con cui
sono stati definiti gli importi che le stazioni appaltanti e gli operatori
economici devono versare all’ANAC;

VISTO

che l’importo a base di gara per l’appalto “Manutenzione straordinaria
Villa Gina – Lotto 2 – Manutenzione straordinaria serramenti” era pari
ad € 55.000,00;
che per importi compresi tra 40.000,00 € e 150.000,00 € il contributo
dovuto dalle stazioni appaltanti è pari a 30,00 €;

VISTA

la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di posizione organizzativa;
DETERMINA

1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di assumere impegno di spesa e liquidare il pagamento del contributo all’Autorità
Nazionale Anti Corruzione per ad € 30,00;

3.

di imputare la spesa complessiva di Euro 30,00 sul Cap. 01112.03.0060 del Bilancio
di Esercizio 2017;

4.

di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia
e delle tempistiche diverrà esigibile entro il 31.12.2017 per Euro 30,00;

5.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6.

di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
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