Determinazione Dirigenziale
N. 1662 del 23/09/2020
Classifica: 005.02.02

Anno 2020

(7216844)

Oggetto

RETTIFICA D.D. N. 1405/2020 ACCORDO QUADRO LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, EDILE E
DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI IMMOBILI TUTELATI - CIG
7551630A35. LOTTO 3 - IMPRESA A E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI
CONSORZIATI SOCIETA' COOPERATIVA- ORDINE DI LAVORO N.
4 FINANZIATO CON FONDI PON-FESR - LICEO MACHIAVELLI
CAPPONI PALAZZO RINUCCINI - CIG DERIVATO 8400133909 CUP MASTER B14H20000650001 - CUP B14H20000740001

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE EDILIZIA
44
Arch. Agustin Bazuzi
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

2309

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

20212

IMPORTO

.

€ 58.300,00

Il Dirigente
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1405 del 07/08/2020 per le
motivazioni in essa richiamate si è provveduto:
1) ad approvare l’ordine di lavoro n. 4 con il quale si affida all’aggiudicatario dell’Accordo
quadro dei lavori, impresa E.A.C.O.S. Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa, l’esecuzione
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dei lavori di adeguamento degli spazi e delle uscite presso il Liceo Machiavelli Capponi - Palazzo
Rinuccini per un importo € 53.000,00 oltre Iva al 22% e quindi complessivamente per €
64.660,00;

2) ad impegnare a favore dell’impresa E.A.CO.S. Edili Artigiani Consorziati Società Cooperati
va, con sede in Via Algero Rosi n. 54, CAP 53100 Siena, C.F.:00130020522, la somma complessiva
di € 64.660,00, compreso iva 22%, per l’esecuzione dei lavori relativi all’ODL 4, a valere sul capi
tolo 20212 del Bilancio 2020, impegno n. 2309/20 per euro 36.393,28 (riallocato con variazione
bilancio al cap. 20212) e impegno n. 2310/20 per euro 28.266,72;

RILEVATO che trattasi di interventi di restauro di immobili vincolati di interesse cultura
le e che pertanto l’aliquota IVA da applicare è il 10% anziché il 22%, come invece indicato
nella Determinazione Dirigenziale n. 1405 del 07/08/2020, con un risparmio di euro
6.360,00;
DATO ATTO che l'importo da impegnare a favore dell’impresa E.A.CO.S. Edili Artigiani
Consorziati Società Cooperativa, con sede in Via Algero Rosi n. 54, CAP 53100 Siena,
C.F.:00130020522 risulta pari a € 53.000,00 +IVA 10%, per un totale, pertanto, di €

58.300,00 da imputare al capitolo 20212 del BP 2020 come segue:
- si azzera l'impegno n. 2310/20 di euro 28.266,72;
- si incrementa l'impegno n. 2309/20 di euro 21.906,72, passando lo stesso da euro
36.393,28 a euro 58.300,00;
PRECISATO che con successivo provvedimento si procederà ad impegnare la spese di
pubblicità per euro 50,00;
DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con:
CIG derivato: 8400133909
CUP: B14H20000740001
RICHIAMATI:
-l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che
prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati
salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente
scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni” ed in particolare l'art. 37.
DATO ATTO che:
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- l’istruttoria amministrativa condotta dal Dr. Cosimo Damiano Calò, incaricato della
Posizione

Organizzativa

Supporto

Amministrativo

alle

Direzioni

Tecniche

del

Dipartimento Territoriale, e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa
positivamente;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di
finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del
D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto
Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- l’Atto Dirigenziale n. 2080 del 06/08/2020 con il quale il sottoscritto delega, per il
periodo di congedo ordinario dal 7 agosto al 21 agosto 2020 (compresi), l’Arch. Riccardo
Maurri - dirigente della Direzione “ Progetti Strategici ” all’adozione e sottoscrizione di
tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza strettamente dirigenziale
riguardanti le attività gestionali della Direzione Edilizia.
VISTI:
- gli art.107, 153, 179,183 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.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa
1) Di rettificare l'importo dell’impegno di spesa assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 1405 del 07/08/2020 a favore dell’impresa

E.A.CO.S. Edili Artigiani

Consorziati Società Cooperativa, con sede in Via Algero Rosi n. 54, CAP 53100 Siena,
C.F.:00130020522, che risulta pari a € 53.000,00 +IVA 10%, per un totale, pertanto, di

euro 58.300,00 e un risparmio di euro 6.360,00;
2) Di imputare euro 58.300,00 al capitolo 20212 del BP 2020 come segue:
- si azzera l'impegno n. 2310/20 di euro 28.266,72;
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- si incrementa l'impegno n. 2309/20 di euro 21.906,72, passando lo stesso da euro
36.393,28 a euro 58.300,00;
3) Di dare atto che con successivo provvedimento si impegnerà la somma di euro 50,00
a titolo di spese per pubblicità dell’intervento;
4) Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
5) Di dare atto che RUP del presente affidamento è l’Arch. Agustin Bazuzi
6) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento
di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, all'Ufficio Atti per la relativa
pubblicazione e raccolta e all’Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha redatto.

Firenze

23/09/2020
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“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”
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