
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI 
 

VISTO l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, 
determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti 
alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 

VISTO l’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014 n. 114, che ha disposto la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per 
la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione 
(A.N.AC.); 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’ANAC n. CP-del 09 dicembre 2014 “Attuazione dell’art. 1, commi 
65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2015” con cui si stabiliscono le modalità di 
versamento e l’entità del contributo dovuto all’Autorità; 

DATO ATTO che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 
n. 163, sono tenuti a provvedere all’attribuzione, secondo quanto disposto dall’Autorità, dei codici di 
identificazione gara (codice C.I.G.) per tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 
attivate; 

RICHIAMATO l’art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.L. 66/2014, che 
dispone che: 
• i Comuni non capoluogo di Provincia hanno l’obbligo di affidare ad un’unica centrale di committenza 

l’acquisizione di servizi e forniture con decorrenza dal 01/01/2015 e l’affidamento di lavori con 
decorrenza dal 01/07/2015;  

• i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori 
nell’ambito delle Unione dei Comuni, ove esistenti; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 147 del 18/12/2014 con oggetto “Centrale 
Unica di Committenza. Approvazione disciplinare”, con cui si definiscono gli ambiti di operatività, il 
funzionamento, i compiti, le competenze della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e delle strutture 
operative decentrate;  
 
RICORDATO che nel sopra citato disciplinare sono indicati all’art. 5 i compiti della Centrale Unica di 
Committenza, fra i quali la richiesta del CIG, da cui scaturisce l’obbligazione nei confronti dell’ANAC per 
il contributo; 

DATO ATTO che: 
• non è possibile ad oggi stimare con precisione l’importo complessivo del contributo ANAC 2015, in 

quanto la programmazione delle procedure di gara di competenza della CUC, sarà possibile solo a 
seguito dell’approvazione dei Bilanci di previsione 2015 dei Comuni aderenti all’Unione; 

• l’importo impegnato per l’anno 2014 ammonta ad € 5.203,70 per le sole gare dell’Unione Terre di 
Castelli; 

• l’importo per l’anno 2015 si può quindi ipotizzare superiore a quello 2014, in quanto si riferirà alle gare 
sia dell’Unione, che dei Comuni aderenti e si stima in € 7.000,00; 

CONSIDERATO che il contributo dovuto all’ANAC viene corrisposto mediante apposito MAV 
(Pagamento Mediante Avviso) che l’Autorità rende disponibile sul proprio sito, con cadenza quadrimestrale, 
con riferimento a tutte le gare attivate nel periodo per le quali il contributo risulta dovuto; 

DATO ATTO CHE: 
• la contribuzione è dovuta per ogni procedura di gara di importo pari o superiore ad € 40.000,00; 
• l’importo della contribuzione varia a seconda dell’importo posto a base di gara ed è ripartita in scaglioni 

da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 800,00; 



DATO ATTO che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla Direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 
24/8/2011; 

PRESO ATTO che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2015, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n.° 267, è possibile effettuare spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme 
impegnate nel Bilancio 2014 con esclusione, come nel caso del presente provvedimento, delle spese tassativamente 
regolate dalla legge ovvero non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 102 del 02/10/2014 avente ad oggetto 
“Approvazione dell’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la gestione 
associata della Direzione Affari Generali”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 21 del 3.4.2014 che approvava il Bilancio 
2014 che, assestato al  31/12/2014  è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015; 

VISTA la deliberazione n. 39 del 10.4.2014 con la quale la Giunta dell’Unione ha approvato il PEG 
2014 ed ha autorizzato i responsabili ad assumere atti di impegno anche per gli esercizi successivi al 
2014;  

VISTI: 
il D.Lgs 267/2000; 
il vigente Regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

1) di impegnare la somma di € 7.000,00, con imputazione al  Cap. 230/47 “Spese per pubblicazione bandi di gara” 
del Bilancio 2015; 

2) di trasmettere il presente atto alla Struttura Servizi finanziari per gli adempimenti di competenza; 

3) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Carla Zecca 

 
 


