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Determinazione Dirigenziale

N. 247 del 04/02/2022

Classifica: 010. Anno 2022 (Proposta n° 441/2022)

Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTI  DI  RETE  
O  PRESA  NON  ATTIVA  IN  MEDIA  TENSIONE.  UBICAZIONE  
DEL  PUNTO  DI  PRELIEVO:  CITTA'  METROPOLITANA  DI  
FIRENZE  -  VIA  PESCETTI, SNC - 50019 SESTO FIORENTINO 
NUMERO PRESA: 4820256300004A FAVORE DI  ENEL E-
DISTRIBUZIONE. EURO 25.139,23 (IVA COMPRESA). CIG: 
Z63350B911.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' AREA 2 
Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' Area 2 
Riferimento PEG 47 
Centro di Costo 47 
Resp. del Proc. ARCH. RICCARDO MAURRI 
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI RICCARDO 

AZZFRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

633/22___ 2022 19486   25.139,23

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

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

- la Città Metropolitana è competente a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

strade di competenza;

- oggetto dell’intervento è il ripristino della sede stradale della S.P. 130, per un tratto di circa 100 m 

intorno al km 7+200, nel comune di Sesto Fiorentino;

- il tratto di cui sopra risulta solcato da lesioni causate da un movimento franoso, riattivazione di una 

paleofrana che si ritiene sia avvenuta nella porzione più superficiale, completamente alterata, del 

substrato costituito dalla Formazione di Monte Morello a seguito di un abbondante afflusso di acque 

superficiali e meteoriche che, non adeguatamente regimate, hanno saturato il terreno 

determinandone un sensibile aumento del peso e il decadimento delle proprietà geomeccaniche;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 18/01/2018 è stato approvato progetto esecutivo per il 

ripristino della sede stradale sulla SP 130 al km 7+200, del valore complessivo di € 367.600,00 di cui 

€ 275.049,77 per lavori ed € 92.550,23 per somme a disposizioni dell’Amministrazione;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2215 del 18/12/2018 sono stati affidato all’Impresa RTI AVR Spa 

P.IVA 00931311005 (capogruppo) i lavori di ripristino della sede stradale della sp130 al km 7+200 di 

cui in oggetto per l’importo di Euro € 209.732,65 al netto dell’IVA;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 1762 del 08/10/2020 è stato disposto di sub-

impegnare a favore di Enel E-distribuzione per spostamento impianti sulla S.P. 130 al km 7+200 nel Comune 

di Sesto Fiorentino la somma di euro 122,00 (iva compresa) a titolo di anticipo relativo al contributo inerente 

il preventivo di spesa pari ad euro 25.261,23 (IVA inclusa);

VISTA la nota mail del 27 gennaio 2022 la P.O. Global Service Rete Viaria Metropolitana ing. Michele Rosi 

con la quale chiede il pagamento residuo di euro  25.139,23 a E-Distribuzione S.p.a. -  mediante versamento 

sull’IBAN IT69K0306902117100000009743 relativa alla richiesta di spostamento della linea elettrica MT, 

secondo indicazioni di E-Distribuzione Prot. E-DIS-26/01/2022-0058484:

Preventivo di spesa n. 270567439 relativo alla richiesta di spostamento impianti di rete o presa non attiva in 

media tensione del 12/10/2020. Ubicazione del punto di prelievo: CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 

– VIA PESCETTI, SNC - 50019 SESTO FIORENTINO.

Numero presa: 4820256300004 - Codice POD: IT001E430949365  - Codice di rintracciabilità: 270567439. 

L'importo complessivo è di 20605.93 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai 

sensi della Delibera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 568/2019/R/eel e 

successive modificazioni:

Corrispettivi per spostamento impianti di rete o presa non attiva in media tensione

- Costo materiali a piè d’opera:................. 4516.24 €

- Costo manodopera:................................. 5878.36 €

- Costo prestazioni di terzi:....................... 6860.34 €

- Spese generali (20%):.............................. 3450.99 €
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- Dedotto anticipo contributo già versato:. -100.00 €

- Imponibile IVA netto:........................... 20605.93 €

- + IVA 22%:……………………...................... 4533.30 €

- TOTALE:..................................... 25139.23 €

da pagarsi secondo le seguenti modalità di pagamento:

1. BONIFICO BANCARIO

Banca: Intesa San Paolo S.p.A.

Codice IBAN: IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743 BIC SWIFT: BCITITMM

Intestato a: e-distribuzione SpA - Via Ombrone 2 - 00198 Roma

Indicando come causale del versamento il numero POD ed il codice di rintracciabilità riportato nell’oggetto.

2. CONTO CORRENTE POSTALE

Poste Italiane

ABI 07601 CAB 02000 NUMERO CONTO 000085146892 CIN B

Codice IBAN: IT35 B076 0102 0000 0008 5146 892 BIC SWIFT: BPPIITRRXXX

Intestato a: e-distribuzione Spa - Via Ombrone 2 - 00198 Roma

Indicando come causale del versamento il numero POD ed il codice di rintracciabilità riportato nell’oggetto.

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B97H18000280001 e deve essere riportato su tutti i documenti 

amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di 

investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, 

comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

- CIG: Z63350B911

DATO ATTO che, ai sensi del predetto art. 63, comma 2, lettera b), punto 2) del D. Lgs. 50/2016, 

l'intervento può essere affidato  unicamente ad un operatore economico determinato, ovvero a E-

Distribuzione S.p.A., sia in ragione della titolarità esclusiva della rete elettrica oggetto di spostamento, sia 

delle competenze specialistiche necessarie per l’intervento da farsi;

RITENUTO pertanto di impegnare l’importo di € 25.139,23 (Iva 22% Compresa), a favore di E-

Distribuzione spa, con sede legale in Via Ombrone 2, 00198 Roma, P.IVA 05779711000, che trova il proprio 

finanziamento al capitolo 19486/22 sul seguente Q.E. così modificato:
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ATTESO che l’Ufficio di Supporto Amministrativo ha provveduto ad acquisire:

- il D.U.R.C. on line (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo INAIL_29651129 regolare 

fino alla data del 15/02/2022;

- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;

- Visura presso il casellario delle Annotazioni ANAC

- l’attestazione in merito all’assunzione da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

pagamenti di cui alla legge 136/2010;

RILEVATO CHE il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scambio di corrispondenza;

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del 

procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di 

interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

 VISTO l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che 

con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni  vigenti  in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

VISTI:

- - la deliberazione del Consiglio Metropolitano nr. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2022/2024;
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- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed, in particolare, l’art. 2, comma 3, 

in merito alle funzioni ed agli atti di competenza dirigenziale;

- il vigente Regolamento Città Metropolitana di Contabilità, approvato con la Deliberazione del 

Consiglio Metropolitano n. 4 del 15/01/2020, ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 di disciplina delle 

procedure di liquidazione e pagamento delle spese;

- il Decreto 9 del 22/06/2021 con il quale è attribuito all'Arch. Riccardo Maurri l’incarico della 

Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° luglio 2021 fino alla scadenza del mandato elettorale del 

Sindaco Metropolitano;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1) SUB IMPEGNARE la somma complessiva di euro 25.139,23 (IVA COMPRESA) a favore, di E-

Distribuzione  SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro 

Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 trovando copertura  sul 

capitolo 19486/22 impegno 633/2022;

 2) DARE ATTO CHE

- il servizio sarà prestato entro il 01 marzo 2022;

- la spesa sarà liquidata nel corso dell’anno 2022;

3) TRASMETTERE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di 

Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, alla P.O. Attività Amministrative LL.PP. che 

lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

 Af/

 

Firenze, 04/02/2022   

 IL DIRIGENTE  

 RICCARDO MAURRI
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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 è memorizzato digitalmente ed è 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”


