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Atto Dirigenziale 

N. 662 del 22/03/2018 

  

Classifica: 010.02.02 Anno  2018  (6866338) 

 

Oggetto A.Q. SERVIZIO NEVE 2017-2018 ZONA 1  DISTRETTO DI MARRADI  

AFFIDATARIA RTI LUCATINI ANDREA (MANDATARIA)/ SCALINI 

GIANLUCA/ TRONCONI BRUNO/ VIGNOLI MANUEL/ NONNI 

FRANCESCA (MANDANTE) CIG A.Q. 7230144792. RETTIFICA CIG 

DERIVATO INDICATO NELLA DETERMINAZIONE N. 170/2018 DI 

APPROVAZIONE  ODS 2  CON IL CORRETTO CIG DERIVATO 

7371045AC0. 

 

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' 

Riferimento PEG   

Resp. del Proc.  

Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA' 
proluc00 

Il Dirigente / Titolare P.O. 

RICHIAMATO :  
 
- la Determinazione n. 1889 del 28/11/2017  con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in via definitiva 

dell’accordo quadro per l’esecuzione del servizio neve 2017/2018 nella zona di manutenzione stradale n. 1, 

Distretto di Marradi; 

- la Determinazione n. 2123 del 22/12/2017 con la quale è stato affidato l’ODS.1 e la Determinazione n. 116 del 

19/01/2018; 

- la Determinazione n. 170 del 30/01/2018 con la quale è stato affidato l’ODS 2 ed è stato assunto il relativo 

impegno di spesa 989/2018 ; 
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RILEVATO che nella Determinazione n. 170 del 30/1/2018 è stato indicato  per mero errore materiale il CIG 

7369200836  anziché il giusto CIG derivato 7371045AC0 relativo all’ODS2;  

RITENUTO di procedere con il presente atto alla relativa rettifica; 

RICORDATO che il R.U.P., e Direttore del Servizio è il geom Alessio Landi ; 

VISTI: 

-   il Decreto n. 21 del 29/12/2017  con il quale è stato conferito l’incarico di Coordinatore del Dipartimento 

Territoriale cui fanno capo anche le funzioni “Attività Amministrative di supporto alle Direzioni 

tecniche”  

il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 25 del 29/12/2017 che conferisce all’ing. Carlo Ferrante l’incarico 

della Direzione “Viabilità”; 

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2018/2020; 

  

VISTI: 

��gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali); 

��il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente; 

- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001; 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici; 

DISPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1.    DI RETTIFICARE la Determinazione n. 170 del 30/01/2018, con la quale è stato affidato l’ODS2 

A.Q. SERVIZIO NEVE 2017/2018 ZONA 1 DISTRETTO DI MARRADI ed assunto l’impegno di 

spesa n. 989/2018,  indicando il  giusto  CIG derivato 7371045AC0  in sostituzione del CIG derivato 

7369200836 riportato per mero errore materiale nella suddetta Determinazione; 

2. DI DARE ATTO, ALTRESI, che il presente atto è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità: 

-          pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall’art 1 c. 16 lett. 

b) e c. 32 della legge n. 190/2012; 

-          pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 

lettera b)  del D.Lgs  33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell’Ente; 

-          l'esito del presente affidamento  è pubblicato sul  sito Web del Committente e sul sito 

informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto previsto 

dall’art 10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007; 

3      DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari , nonché alla Segreteria 

Generale per la relativa pubblicazione e raccolta. 
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Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Ammnistrativo 

Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 come stabilito 

dall’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006. 

  
 

Firenze            22/03/2018                     

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA' 

 
 
 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/. 

 

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti 
della Città Metropolitana di Firenze” 


