Determinazione Dirigenziale
N. 130 del 31/01/2017
Classifica: 005.05.02

Anno 2017

(6773076)

Oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD ENEL EDISTRIBUZIONE SPA INERENTE CONNESSIONE IMPIANTO
FOTOVOLTAICO DELL'ISTITUTO TECNICO ENRIQUES DI
CASTELFIORENTINO (FI) DELL'IMPORTO DI EURO 610,00.=. CIG:
ZE71D2565E.

Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE,
FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE

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

IMMOBILI
445
ing. Gianni Paolo Cianchi
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI AMBITO GESTIONE IMMOBILI
AZZFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2017

CAPITOLO

ARTICOLO

17885

IMPORTO

0

€ 610,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
-

tra le competenze della Città Metropolitana, rientra la gestione di pubblici servizi di rilevanza
provinciale in particolare la manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà e in uso della Città
Metropolitana di Firenze;
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-

occorre procedere al completamento dell’impianto elettrico relativo all’installazione
dell’impianto fotovoltaico presso l’Istituto Tecnico Enriques di Castelfiorentino (Fi).

VISTA la nota di Enel E-Distribuzione Spa afferente la richiesta di versamento per il contributo del
preventivo in funzione della potenza richiesta in immissione, per l’allaccio dell’impianto fotovoltaico
dell’Istituto Enriques, corrispondente ad un importo di € 500,00 (Iva esclusa);
RICHIAMATO l’art. 36 D.Lgs. 50/2016 che stabilisce le modalità per l’affidamento dei contratti sotto
soglia ed in particolare il comma 2 il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a)

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o

per i lavori in amministrazione diretta”;
DATO ATTO che l’intervento in oggetto può essere effettuato solo da ENEL E-DISTRIBUZIONE
SPA, unico soggetto titolato ad intervenire;
DATO ALTRESI' ATTO CHE:
- è stata assunta l’attestazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge
136/2010 è agli atti dell’Amministrazione così come segue:
IBAN IT 69 k030 6902 1171 0000 0009 743 Bic: K – Banca Intesa San Paolo S.p.A. San Marco –
Campo Manin, 4216 Cap. 30124;
- è stata accertata la regolarità contributiva a seguito di acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) emesso da INAIL con numero protocollo (INAIL_5138214), scadenza
20/02/2017;
RILEVATO CHE:
- ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito
con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e che la medesima è altresì compatibile con le norme relative al patto di
stabilità;
- la spesa complessiva di € 610,00.= (iva inclusa) può essere imputata sul Capitolo 17885 Intervento
103;
DATO ATTO:
-

che ENEL E-DISTRIBUZIONE SPA è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs
50/2016;

-

che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta a seguito di acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso da INAIL con numero
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protocollo INAIL _5138103, scadenza 20/02/2017;
-

che l’affidamento sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del
commercio, ai sensi dell’art. 15 c.8 e dell’art. 23 c. 3 del Regolamento dei Contratti della
Provincia di Firenze;

-

che per il seguente affidamento è stato acquisto il CIG: ZE71D2565E;

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;
VISTI ALTRESI’:
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 70 del 31/12/2015 che conferisce all’ing. Carlo

Ferrante l’incarico della Direzione “Viabilità, LL.PP. Protezione Civile, Forestazione e Gestione
Immobili” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 72 del 31/12/2015 che conferisce al dott. Otello

Cini l’incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza 1° gennaio 2016, per la
durata del mandato amministrativo;
-

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 78 del 23.11.2016 con la quale è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
-

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione 2017;
-

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 6 del 11.01.2017 con la quale è stato

approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2017;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:
1)

di affidare ai sensi dell.art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, il servizio espresso in narrativa
per l’Istituto Tecnico Enriques con l’intervento dettagliatamente indicato, ad Ditta Enel EDistribuzione Spa (C.F. 05779711000) per un importo complessivo di € 610,00 incluso iva;
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2)

di impegnare a favore di Enel E-Distribuzione Spa sede legale 00198 Roma, Via Ombrone
2, C.F. e P.IVA 05779711000, la somma di € 610,00.= sul Capitolo 17885 int.103 per la
connessione dell’impianto fotovoltaico dell’Istituto Tecnico Enriques di Castelfiorentino (Fi);

3)

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Gianni Paolo Cianchi;

4)

di precisare che:
- il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza secondo
l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 15 c.8 e dell’art. 23 c. 3 del Regolamento dei Contratti
dell’Ente;
- l’attestazione in merito all’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi
della Legge 136/2010 è agli atti dell’Amministrazione;
- si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e
previo riscontro di corrispondenza della prestazione effettuata;

5)

richiamati:

-

l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 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 riassuntive rese liberamente
scaricabili in formato digitale standard aperto;

-

il D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

6) di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi
Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale
per la relativa pubblicazione e raccolta;

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del
Dlgs 50/2016.

Firenze

31/01/2017
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA ,
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE
IMMOBILI
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“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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