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Istituto Zooprofi lattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. .2 del 1 6- ) o- ') t 
Allegati : n. l Immediatamente eseguibile x 

Il giorno i,( otr9~ 20 18, il dott. Ange lo Mincione, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell 'esercizio delle funzioni delegate dal 
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 20 18, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Liquidazione contributi II quadrimestre 20 18 (maggio-agosto) ANAC 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMA T A la d eliberazione del 3 novembre 20 l O, adottata dall'Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici (oggi ANAC) . in attuazione dell'art. l. commi 65 e 67. della Legge 23 
dicembre 2005 n. 266, nel cui dispositivo si d ispone che le stazioni appaltanti e gli enti 
aggiudicatori di cui all 'art. 32 e 207 d el D.Lgs 163/2006, che intendono avviare una 
procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture 
devono obblig a toriamente chiedere il rilascio d el CIG. ossia d el numero identificativo 
univoco di gara. a ttraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) ; 

EVIDENZIATO c he la richiesta di CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici 
indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e d al valore del 
contra tto; 

PRESO ATIO c he. con deliberazione d el 15 febbraio 2010, l'Autorità ha conferma to 
l'ammontare delle contribuzioni dovute dai sog getti. pubblici e privati. sottoposti alla sua 
vigilanza; 



VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal D.L 187/2010 convertito in legge, 
con m edificazioni dalla Legge l 7 dicembre 20 l O n. 21 7, nella quale si ribadisce l'obbligo 
della contribuzione all 'Autorità di Vigilanza per tutte le fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs 
163/2006; 

RICHIAMATO l'art. 7, comma 4 del D.L. n. 187/2010 che ha sostituito il comma 5 dell 'articolo 
3 nel quale si stabilisce che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. gli strumenti di 
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla 
stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG) ; 

TENUTO CONTO della determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010, "Ulteriori indicazioni sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari", in virtù della quale, il CIG diventa lo strumento, insieme al 
CUP, sul quale viene imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento, quindi, 
la sua finalità è quella di rendere l'informazione "tracciante"; 

EVIDENZIATA la delibera n. 163 del22 dicembre 2015 con la quale sono stabilite le modalità 
ed i termini di versamento da parte dei soggetti tenuti alla contribuzione di cui all'art. L tra 
cui le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari di cui agli articoli 32 e 207 del D.Lgs 
163/2006; 

DATO ATTO che nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, è entrato in vigore con D.Lgs n. 50/20 16, il 
nuovo codice degli appalti con il quale si è proceduto al riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO che nella G.U. n. 103 del 5 maggio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs n. 56/2017, 
recante: "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016"; 

PRESO ATTO che le procedure per l'acquisizione dei CIG e per i versamenti dovuti. da parte 
delle stazioni appaltanti all' ANAC tramite il Servizio riscossioni contributi. restano invariate e 
che, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 
di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. i requisiti di qualificazione sono soddisfatti 
mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33 ter del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 
179, convertito, con modificazioni. dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221; 

ACCERTATO che il CIG deve essere richiesto dal Responsabile unico del procedimento in un 
momento antecedente all'indizione della procedura di gara, in quanto il codice deve 
essere indicato nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione del 
bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata; 

DATO ATTO che con cadenza quadrimestrale I'ANAC rende disponibile, in apposita area 
riservata del "Servizio Riscossione" un bollettino MA V (Pagamento mediante avviso) 
intestato alla stazione appaltante ovvero ove richiesto, al singolo centro di costo, per un 
importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun "numero di gara" 
assegnato dal sistema SIMOG nel quadrimestre di riferimento; 

TENUTO CONTO che con il presente provvedimento si intende autorizzare la liquidazione dei 
contributi dovuti dalla stazione appaltante all'AN A C. afferenti il secondo quadrimestre 
(maggio-agosto) dell'anno 2018, nei quali sono inclusi tutti i versamenti delle contribuzioni 
relative alle procedure esperite nel corso della suddetta fascia temporale, dal CdC: 
C 1.6.CC. corrispondente al "Settore Patrimonio e Logistica"; 

VISTO l'estratto conto emesso daii'ANAC relativamente al predetto periodo, che di seguito 
si trascrive: 

7018173 € 120.000,00 



Procedura negoziata per la ·fornitura biennale di 
7019566 prodotti di laboratorio € 180.000,00 € 225,00 

Procedura negoziata per la fornitura biennale di 
7042206 reagenti chimici € 75.000,00 € 30,00 

Impianto illuminazione emergenza e rilevazione 
7058039 incendi comparto sud € 149.921,87 €30,00 

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 
per la realizzazione della nuova sede dell'Istituto -

7083762 l lotto funzionale € 11.725.197,78 € 800,00 
Procedura negoziata fornitura biennale filtri 

7095007 Millipore € 177.000,00 € 225,00 
Realizzazione infrastruttura di cablaggio per 

7117248 Datacenter € 80.000,00 €30,00 
Procedura neQOZiata per la fornitura annuale di 
prodotti di consumo del bra n d Rainin o 

7141141 equivalente € 200.000,00 € 225,00 
Procedura negoziata per la fornitura di un 

7141759 cromatografo ICS5000 € 50.000,00 € 30,00 
Servizio di manutenzione full risk sulle cappe ed 

7143736 altre apparecchiature in dotazione aii'IZSAM € 150.000,00 € 225,00 
Lavori nuovo reparto produzione e 

7143785 confezionamento vaccini e diaqnostici batterici € l .80 l .279,40 € 600,00 
Procedura negoziata per l'esecuzione del servizio 
di supporto, consulenza, audit e formazione per le 

7167674 esiqenze deii'IZSAM € 180.000,00 € 225,00 

DATO ATTO che l'importo complessivo dovuto, risultante dal dettagliato estratto conto è di 
€ 2.675,00, come emerge dal MAV (codice: 01030628537291403) a llegato a l presente 
provvedimento (Ali. n. l); 

RITENUTO di dover procedere al versamento dei predetti contributi relativi alle fattispecie 
contrattuali del periodo specificato, entro il termine perentorio previsto dall' ANAC 
(29/1 1/2018); 

ASSICURATA dagli uffici competenti, idonea copertura finanziaria in merito al versamento 
delle predette contribuzioni, nello stanziamento previsto dalla voce di conto 51 l 00 ("Altri 
oneri diversi di gestione") del bilancio di previsione dell 'anno 2018; 

RITENUTO di provvedere al versamento dei contributi dovuti nel più breve tempo possibile, 
dichiarando il presente provvedimento immediatamente eseguibile, tenuto conto della 
prossimità del termine di scadenza per i pagamenti suddetti, dando mandato al reparto 
Contabilità e Bilancio, di procedere tempestivamente alla liquidazione del bollettino MA V 
emesso dall ' ANAC; 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l. Di autorizzare, alla luce della normativa richiamata, il versamento delle 
contribuzioni dovute all' ANAC, imputandole sul centro di costo C 1.6.CC 
(Settore Patrimonio e Logistica) , per l'esperimento delle fattispecie 
contrattuali in premessa richiamate afferenti il secondo quadrimestre 2018 
(maggio-agosto). 

2. Di dare mandato al reparto Contabilità e Bilancio, di procedere al 
versamento delle contribuzioni obbligatorie dovute ex lege, relativamente 



al predetto periodo, entro il termine di scadenza fissato, liquidando 
l'importo complessivo previsto ·dal bollettino MA V emesso dall' ANAC, sul 
c.c. 12915534. 

3. Di dare atto che gli oneri derivanti dalle predette contribuzioni imposte 
dall'AN A C. che ammontano complessivamente ad € 2.675,00, per le 
fattispecie contrattuali poste in essere nel periodo considerato dal reparto 
Patrimonio e Logistica, andranno a gravare sulla voce di conto 51100 
("Altri oneri diversi di gestione"). 

4. Di liquidare e pagare il bollettino allegato al presente provvedimento, a 
favore deii'ANAC, entro il termine perentorio del 27/11/2018. 

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le 
motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento. 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Elisabetta lezzi 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

XSI DNo 

TI Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 51110 del Bilancio dell'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

Visto 

Il Direttore Amministrativo 
F.to Lucio Ambros · 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 30.10.2018 

il Dirigente responsabile 
F.to Luca Di Tommaso 
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Banca Monte del Pascl1i di Siena S p.A MONTE 

DEIPASCHI 
DI SIENA 

Sede sociale e D~rezlone Generale: Piaua Salimbenl, 3- 53100 Siena (SI)· Italia 

Cap1tale Sociale E 9.001.756820,70 alla data del 1410412016 
Numero d1 IscriZione al Reg1stro delle Imprese di Siena, Partita IVA e CodiCe 
Fiscale: 00884060526 

MAV 
N.B. 
Bollettino emesso daii'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -A.N.AC.

subentrata nei compiti e nelle funzioni alla soppressa Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura - A.V.C.P. - (art. 19 D.L. 24 

giugno, n. 90 convertito con la legge 11 agosto 2014, n 114). 

BANCA DAL 1472 
Gruppo Bancano Monte dei Pascl11 di Siena 
Cod1ce ABI Banca: 1030.6 
Cod1ce ABI Gruppo: 1030.6 
Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia n 5274 
Aderente al Fondo lnterbancano di Tutela de1 Deposi~ ed al Fondo Nazionale d1 
GaranZia. 

COME E DOVE PAGARE 

Il pagamento dell'unito bollettino può essere effettuato GRATUITAMENTE presso 
tutte le filiali della BANCA MONTE DEl PASCHI DI SIENA S.p.A. e di qualsiasi altra 
azienda di credito o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento 
della tassa prevista) entro il 29/11/2018 

CONTI CORRENTI POSTALI - ricevuta di versamento - BancoPosta CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito  ---------------------------------------~B~ancoPosta 
MONTE 
OEI~SCJil 
DI SIENA 
'"""""MJ.M" 

Intestato a: 

p.;J sul 
~ C/C n. 12915534 di Euro 2 • 6 7 5 , O O 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV 
eseguito da: 

ISTIT. ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE D'ABRUZZO E MOLISE G.CA 
CAMPO BOARIO 
64100 TERAMO TE 

da pagare a: 

ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
VIA MARCO MINGHETTI10 
00187 ROMA RM 

Codice MAV: 
Scadenza: 
Causale : 

01030628537291403 
29/11/2018 
importo totale BOLLO DELL'UFF.POSTALE 

[i sul C/C n. 

TD 247 
INTESTATO A: 

12915534 di Euro 2.675,00 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV 

001030628537291403 

BOLLO DELL'UFF POSTALE 
codice cliente 

<001030628537291403> 

SCADENZA 

Eseguito da: ISTIT. 

Riferimento : 

D'ABRUZZO E MOLISE G.CA 
CAMPO BOARIO 
64100 TERAMO TE 

importo totale 

Importante: non scrivere nella zona sottostante 
lmoorto In euro numero conto Id 

00002675+00> 12915534< 247> 
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