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N. 20 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 10/04/2018 

 

OGGETTO:     LIQUIDAZIONE MAV ANAC 
 

L’anno Duemiladiciotto addì dieci del mese di aprile in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Vice Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

− Vista la delibera n. 27 del 21/09/15 con la quale è stato disposto l’avvio della procedura del 

cottimo fiduciario, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 art. 125, con aggiudicazione secondo il 

criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, D. Lgs. 163/06, inferiore a quello a base 

d’asta, determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con due cifre 

decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, ribasso €. 190.000,00 iva esclusa, per la 

fornitura e installazione/montaggio di un “IMPIANTO LATTE”; è stata approvata la 

lettera di invito e il capitolato di gara contenente la descrizione della fornitura, CIG 

6417353738; 

− Premesso che i bandi relativi alle predette procedure sono stati pubblicati sul profilo del 

committente (www.corfilac.it); 

− Preso atto che le procedure predette si sono concluse; 

− Visti i verbali di gara delle predette attrezzature; 

− Vista la determina n, 193 del 30/10/2015 con la quale si aggiudica alla ditta TECNOLAT 

S.P.A.  n. 1 IMPIANTO LATTE per un importo di €. 186.200,00 Iva esclusa, CIG 

6417353738, nell’ambito del progetto “AGRIVET – Centro per l’Innovazione dei Sistemi 

di Qualità, Tracciabilità e Certificazione dell’Agroalimentare”, CUP G46D15000170009;  

− Visto l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che «..... ai fini della 

copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina 

annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e 

privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...”; 

− Preso atto che le  Stazioni Appaltanti, ossia le persone fisiche collegate a Stazioni  Appaltanti che 

hanno indetto una gara pubblica devono pagare il contributo all’ANAC attraverso la modalità di 

pagamento del MAV . 

− Visto il sollecito di pagamento del contributo Anac (prot. n. 227/18 del 25/01/2018) di € 225,00, 

relativo alla procedura di gara predetta; 
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− Ritenuto di provvedere al pagamento del bollettino MAV, codice 01030588681371220, intestato a  

Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, Servizio incassi diversi – MAV, prelevando la somma di 

euro 225,00 dai fondi del capitolo 71 del bilancio di previsione 2018, residui passivi 2015, così 

come impegnati con delibera n. 78 del 21/12/2015, impegno n. 244 ; 

− Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA  

 

Di liquidare e pagare il bollettino MAV, codice 01030588681371220, intestato a  Banca Monte dei 

Paschi di Siena SPA, Servizio incassi diversi – MAV, prelevando la somma di euro 225,00 dai fondi 

del capitolo 71 del bilancio di previsione 2018, residui passivi 2015, così come impegnati con delibera 

n. 78 del 21/12/2015, impegno n. 244. 

 

 

  IL VICE  PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

                    (Prof. Salvatore Barresi) 

 
                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                 dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

         

 

 

 
 


