Determinazione Dirigenziale
N. 684 del 16/04/2020
Classifica: 005.05.01.04

Anno 2020

(7162782)

Oggetto

AFFIDAMENTO ALL'ING. RENATO CINQUE DEL SERVIZIO DI
COLLAUDATORE
D'OPERA

TECNICO-AMMINISTRATIVO

NELL'AMBITO

DEGLI

INTERVENTI

ALL'AMPLIAMENTO DI N. 18 AULE

IN

CORSO
RELATIVI

PRESSO L'ISTITUTO

SUPERIORE CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO

-

IMPORTO DELLEOPERE ASSOGGETTATE A COLLAUDO

E.

3.471.328,06 IMPORTO DEL COMPENSO SPETTANTE ALL'ING.
RENATO CINQUE E 5.255,04

-

CUP: B64H16000820003 -

CIG: Z9A2C90B19
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE EDILIZIA
44
Geom. Roberto Benvenuti
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
paldon00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

sub..//70
sub..//70
sub..//
.

2020
2020
2020
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19861
19861
19861
19787

IMPORTO

.
.
.
.

€ 5.255,05
€ 5.255,05
€ 40,81
€ 446,68

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n. 2069 del 18/12/2017 è stato disposto, tra l'altro:
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a) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento per la realizzazione di n. 18
nuove aule Istituto di Istruzione Superiore Chino Chini nel Comune di Borgo San Lorenzo
dell’importo a base di gara di € 3.471.328,06, di cui € 121.561,12 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e un importo complessivo dell’opera di €
4.054.626,29;
b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016;
c) di dare atto che la spesa complessiva dell’opera di € 4.054.626,29 è finanziata per €
2.844.694,48 con il capitolo 19243 (capitolo entrata 1900/5) e per € 1.209.931,81 con il
capitolo 19123;
- con determina dirigenziale n. 1789 del 05/11/2018 è stato disposto:
a. di approvare i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara;
b. di procedere all’aggiudicazione al RTI costituendo L’Avvenire 1921 Società
Cooperativa/Campigli Srl/O.L.V. Srl con sede legale in via Sammontana n. 21, Montelupo
Fiorentino (FI), C.F. e P.Iva 06262070482, con il punteggio complessivo di 76,48/100
(62,92/80 offerta tecnica e 13,56/20 offerta economica) e il ribasso del 16,943%, dando
atto che l’aggiudicazione sarebbe diventata efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
c. di prendere atto della stipula del contratto di affitto di ramo di azienda avvenuta in data
04/05/2018 tra le società L’Avvenire 1921 Società Cooperativa e Sicrea Spa, affittuaria,
con conseguente subentro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2558 del c.c. nei contratti in
essere, inclusa la presente procedura di gara (atto Notaio Federico Manfredini di Modena,
Repertorio n. 17910 Raccolta 13669) e che il subentro di Sicrea Spa a L’Avvenire 1921
Società Cooperativa, così come consentito dall’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2), del
D.Lgs. 50/2016, sarebbe stato subordinato all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e della verifica del possesso dei requisiti di qualificazione;
DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 2117 del 10/12/2018 è stato:
1) approvato, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2), del D.Lgs. 50/2016,
stante l’esito positivo delle verifiche dei requisiti di ordine generale e di qualificazione, il
subentro nel ruolo di mandataria dell’impresa Sicrea Spa con sede in Reggio Emilia, via
Kennedy n. 15, C.F. e P.Iva 02520960358 a L’Avvenire 1921 Società Cooperativa con sede
in Montelupo Fiorentino (FI), via Sammontana n. 21, C.F. e P.Iva 06262070482, nel RTI
costituendo con le imprese mandanti O.L.V. Srl e Campigli Srl; 2)
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2) disposta l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto al costituendo RTI Sicrea
Spa/Campigli Srl/O.L.V. Srl con sede legale in via Kennedy 15, Reggio Emilia, C.F. e P.Iva
02520960358, con il punteggio complessivo di 76,48/100 (62,92/80 offerta tecnica e
13,56/20 offerta economica) e il ribasso del 16,943% e così per l’importo complessivo di
netti € 2.903.777,05 (IVA 10% esclusa), come determinato nella parte narrativa del
presente atto.
RICORDATO che:
- con determina dirigenziale n. 269 del 14/02/2019 è stato affidato all’Ing. Massimo Vivoli,
con studio in Via del Salviatino, 14 – 50137 Firenze – C.F.: VVLMSM57R04G420W – P.
IVA 03283660482 il servizio di “Direttore dei Lavori delle Opere Strutturali nell’ambito
dei lavori di ampliamento dell’Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo”, per l'importo di
euro 42.365,23 (di cui: euro 33.390,00 di onorario, euro 1.335,60 di CNPAIA al 4% ed
euro 7.639,63 di IVA al 22%);
- con determinazione dirigenziale n. 2351 del 13/12/2019 è stato affidato all’Ing. Francesco
Sadovsky, con studio in Viale Luigi Orlando, 92 – 51028 San Marcello Piteglio (PT) – C.F.:
SDVFNC66S10A657U – P. IVA 01231960475, il servizio di “Direttore dei Lavori delle
Opere Meccaniche nell’ambito dei lavori di ampliamento dell’Istituto Chino Chini di Borgo
San Lorenzo”, per l’importo di euro 34.000,00, oltre euro 1.360,00 di Inarcassa al 4% ed
euro 7.790,20 di IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 43.139,20;
- con determinazione dirigenziale n. 2412 del 18/12/2019 è stato affidato al P.I. Alessandro
Gori con sede in Via Carraia, 6 – 51100 Pistoia – C.F.: GROLSN68S17G713H – P. IVA
01901500478, il servizio di “Direttore dei Lavori delle Opere Elettriche nell’ambito dei
lavori di ampliamento dell’Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo”, per l’importo di
euro 12.000,00, oltre euro 600,00 di EPPI al 5% ed euro 2.772,00 di IVA al 22%, per un
totale complessivo di euro 15.372,00;
- con determinazione dirigenziale n. 649 del 07/04/2020 è stata approvata la perizia di
modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, redatta dal Direttore dei
Lavori, Arch. Agustin Bazuzi, e per effetto della quale risultano maggiori lavori per €
179.376,17 (oltre IVA), pari ad un aumento dell’importo contrattuale del 6,18%, che passa
da € 2.903.777,05 ad € 3.083.153,22, oltre Iva 22%.
CONSIDERATA la necessità di affidare il servizio di “Collaudatore tecnicoamministrativo in corso d’opera degli interventi relativi all’ampliamento di n.
18 aule presso l’Istituto Superiore Chino Chini di Borgo San Lorenzo”.
DATO ATTO che in data 20/05/2019, si è conclusa con esito negativo la ricognizione
interna per l'accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo idoneo a svolgere i
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servizi in oggetto.
RICHIAMATO l’art. 102 comma 6 del D. Lgs.n. 50/2016 che stabilisce “…. per
effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le
stazioni appaltanti nominano, tra i propri dipendenti o dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche, da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla
tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza
e professionalità, iscritti all’Albo dei Collaudatori, nazionale o regionale, di pertinenza
come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l’attività di
collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo
di cui all’art. 113, mentre per i dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche è
determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112 del 25 Giugno
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 06 Agosto 2008…”
CONSIDERATO pertanto che, ai fini dell’affidamento in oggetto, è indispensabile
verificare la presenza di tecnici di altre Pubbliche Amministrazioni, idonei a svolgere i
servizi in oggetto e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 216 del D.P.R. 207/2010
DATO ATTO che con Atto Dirigenziale n. 3143 del 31/10/2019:
- è stato disposto di rettificare l’Atto Dirigenziale 2994/2019 nella parte relativa alla
determinazione del compenso indicato nel precedente Atto 2994 del 18/10/2019, e di
conseguenza riapprovare nuovamente l’avviso pubblico, rivolto ai tecnici dipendenti di
altre Amministrazioni in possesso dei requisiti previsti per il conferimento del seguente
incarico:

“Collaudatore

tecnico-amministrativo

interventi relativi all’ampliamento di n. 18 aule

in

corso

d’opera

degli

presso l’Istituto Superiore

Chino Chini di Borgo San Lorenzo”;
- il corrispettivo per l’incarico è stato determinato dal sottoscritto, ai sensi del DM
17/06/2016, come segue:


Importo delle opere assoggettate a collaudo euro 3.471.328,06.



Importo spettante a dipendente di altro ente, ai sensi dell’art. 102 comma 6
del D. Lgs. 50/2016, € 23.886,57 (oltre oneri contributivi se dovuti).

DATO ATTO altresì che entro la scadenza stabilita, hanno risposto all’avviso, tramite Pec
indirizzata alla Città Metropolitana di Firenze i seguenti dipendenti pubblici:


Arch. Maurizio Bradaschia



Arch. Nicolino Antonino Buzzanca



Ing. Renato Cinque
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ATTESO pertanto che il RUP, Geom. Roberto Benvenuti, con nota del 06/02/2020, ha
verificato che:


l’Arch. Maurizio Bradaschia non ha presentato la preventiva autorizzazione
dell’Ente di appartenenza e pertanto risulta escluso dalla selezione;



l’Arch. Nicolino Antonino Buzzanca risulta già affidatario, per l’anno 2020, di
analogo incarico presso questa Amministrazione;



l’Ing. Renato Cinque ha regolarmente presentato preventiva autorizzazione dell’ente
di appartenenza.

DATO ATTO che con lettera prot. 5692 del 07/02/2020, l’Ing. Renato Cinque è stato
invitato a far pervenire, all’Ufficio Supporto Amministrativo, non oltre la data del
14/02/2020, offerta ribassata sulla base di compenso corredata da autorizzazione di
massima allo svolgimento del servizio di collaudo in oggetto da parte dell’Amministrazione
di appartenenza.
ATTESO pertanto che, come risultante da comunicazione allegata, l’Ing. Renato Cinque
ha offerto, nei termini indicati, con nota PEC n. 7056 del 14/02/2020, un ribasso del
56% sull’importo iniziale di euro 23.886,57.
CONSIDERATO pertanto che l’importo finale offerto dall’Ing. Renato Cinque ammonta a
€ 10.510,10.
RICHIAMATE le linee guide n. 1, aggiornate con delibera ANAC n. 417 del 15/05/2019
recante “indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria”.
VISTO l’art. 67 comma 2 del DPR n. 380/2006 il quale 2 statuisce che “Il collaudo deve
essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci
anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione
dell’opera”.
VERIFICATO che l’Ing. Renato Cinque risulta iscritto all’Albo degli Ingegneri della
Provincia di Arezzo col numero di matricola 1689 dal 03/01/1991.
ATTESTATO che il suddetto Ingegnere non è intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.
ACCLARATO che la nomina dell’Ing. Renato Cinque, per quanto esposto, avviene nel
rispetto dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 sopra richiamato e che pertanto detto
incarico si perfeziona in deroga all’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016.
ATTESO che l’autorizzazione di massima è stata successivamente confermata con l’Atto di
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Gestione Organizzativa n. 13 del 06/03/2020 dell’Unione dei Comuni di Valdarno e
Valdisieve.
DATO ATTO che trova applicazione l’art. 61 comma 9 della L. 133/2008 che prevede
che il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in
relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sarà versato direttamente ad
apposito capitolo dell’Ente di appartenenza.
ATTESO che la somma di euro 10.510,10 relativa all’incarico di “Collaudatore
tecnico-amministrativo

in

corso

d’opera

degli

interventi

relativi

all’ampliamento di n. 18 aule presso l’Istituto Superiore Chino Chini di Borgo
San Lorenzo” dovrà essere così ripartita:


€ 5.255,05 a favore dell’Ing. Renato Cinque



€ 5.255,05 a favore dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve alle cui
dipendenze l’ Ing. Renato Cinque lavora.

DATO ATTO altresí che:
- l’aliquota di contribuzione Inps è pari al 24% dell’importo spettante al Dipendente, di cui
1/3 a suo carico e 2/3 a carico della Città Metropolitana di Firenze;
- trattandosi di prestazione occasionale tale imposta si applica all’eccedenza rispetto alla
soglia di euro 5.000,00 (libera da imposizione).
RITENUTO pertanto precauzionalmente opportuno assumere impegno per gli oneri
contributivi (2/3) a carico della Città Metropolitana sulla somma di euro 255,05, quindi
per € 40,81.
ATTESO che l’aliquota di 1/3 di contribuzione Inps a carico dell’Ing. Cinque ammonta a €
20,40.
DATO ATTO che è necessario provvedere ad impegnare una somma a copertura degli
oneri derivanti dal versamento dell’IRAP, dovuta all’Erario dalla Città Metropolitana di
Firenze, aliquota 8,50% sull’importo spettante al suddetto Professionista sul pertinente
Capitolo 19787, avendone avuta autorizzazione dalla Direzione Risorse Umane.
PRECISATO che questa somma ammonta a € 446,68.
ATTESO che il servizio di collaudo, ai sensi dell’art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016,
dovrà concludersi entro il 31/12/2020.
DATO ATTO che la spesa occorrente per i servizi in oggetto, fatta eccezione per gli oneri
IRAP, trova copertura al Capitolo 19861 imp. 70/2020.
RICORDATO che l’affidamento in oggetto è identificato con il CIG Z9A2C90B19 e il
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CUP: B64H16000820003
ATTESTATO che il quadro economico dell’opera risulta aggiornato come di seguito:
VOCI

DT 649/2020

Totale lavori
Somme a disposizione
1 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi appalto
2 rilievi accertamenti e indagini
2.1bonifica bellica DT. 707/18 ditta strago
2.2.cindagini geologiche DT 371/17 Geologia e Ambiente
2.3 indagini archeologiche
3 allacciamenti pubblici servizi
4 imprevisti e arrotondamenti
5 acquisizione aree DT 1139/18 acquisto terreno e notaio

PRES. DET.

VARIAZIONE

Anni Precedenti

2.903.777,05

3.083.153,22

10.375,38
6.905,20

10.375,38
6.905,20

10.375,38
6.905,20

5.120,44
192.213,25
58.614,19

5.120,44
181.662,34
58.614,19

58.614,19

7 incentivi funzioni tecniche ex art 113 dlgs 50/16 smi 2%
7,1 assicurazione progettisti interni
8 spese per attività tecnico amministrative
progettazione strutturale def+esec Dedalegno DT 2252/16
progettazione impianti elettrici
progettazione impianti meccanici Ing Magni DT 2271/16
Progettazione acustica DD 2242/16+DT384/17 Ghelli
Geologo DT 2276/2016 Ing Cazzaroli
progettazione architettonica Ing. Lombardi dt 748/17
direttore lavori opere strutturali ing Vivoli DT 269/2019

72.110,63
5.000,00

72.110,63
5.000,00

35.390,50

35.390,50

35.390,50

18.185,90
2.410,09
4.880,00
36.294,05
42.365,23

18.185,90
2.410,09
4.880,00
36.294,05
42.365,23

18.185,90
2.410,09
4.880,00
36.294,05
30.260,88

Ispettore di cantiere Geom. Andrea Andreini DT 776/2019
Incarico Ing. F. Sadosvky DL delle opere meccaniche DT 2351/2019

28.801,76
43139,2

28.801,76
43139,2

23.041,41

Incarico P.I. A. Gori DL delle opere elettriche DT 2412/2019
Collaudo/Ing.Renato Cinque – Pres. Det.

15.372,00
0,00

15.372,00
10.550,91

verifca progetto definitivo Ditta Italsocotec DT 1221/17+DT 724/18
collaudo

38.273,05

38.273,05

38273,05

15.372,00 cap. 19861 imp.229/20 sub 149/20
10.550,91 Cap.19861 imp.70/2020
cap 18123 imp 2769/17+cap 19243
imp 284/18sub973/18

Servizio CSE in fase esecuzione arch. Manlio Spano DT 2259/18
9 spese commissioni giudicatrici
10 spese pubblicità
11 spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche di collaudo
12 IVA 10%

47.706,88

47.706,88

40.891,61

cap 19243 imp___/19 cap 19243
6.815,27 imp 37/20

308.315,32

€ 308.315,32

971.473,08
4.054.626,28

€ 971.473,07
4.054.626,27

Ttotale somme a dsposizione
TOTALE

179.376,17

2.488.951,76

2020 contabilità
cap 19243 imp 372/19 per
394.728,02+cap 19123 imp 283/19
1.172.814,33+cap 19243 imp 10/19
per 1.170.304,59+ cap 19243 imp
594.201,46 31/2020 per 456.307,82

cap 19243imp 284/18 sub 965/18
cap 19243 imp 1300/17

5.120,44
181.662,34
cap 19243 imp 32/2020 per €
69426,56 + cap. 19861 imp. 229/20
72.110,63 per € 2684,07

0,00
5.000,00

cap 19243 imp 1766/17+2169/17
cap 19243 imp 1767/17
cap 19243 imp 1322/17
cap 19243imp 1323/17
cap 19243 imp 1794/17
12.104,35 cap 19243 imp 1122/19+51/20
cap 19861 imp 1646/19 sub
____+cap 19861 imp 70/20
5.760,35 sub____
43139,2 cap. 19861 imp.229/20 sub 146/20

10.550,91

248.895,18
-0,01
-0,01

3.053.489,64
4.054.626,28

59.420,15
1.001.136,66

RICHIAMATO il comma 11 dell’art. 53 del D.LGS n. 165/2001 che prevede: “Entro
quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i
soggetti

pubblici

o

privati

comunicano

all’amministrazione

di

appartenenza

l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici”.
DATO ATTO che, per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al RUP e 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'art. 54 del Decreto Legislativo
30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione.
RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000
secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita
interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa".
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DATO

ATTO

che

l’istruttoria

amministrativa

condotta

dalla

P.O.

Supporto

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo
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”;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa
Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fa capo
l'Ufficio di Supporto Amministrativo alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022
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 affidare pertanto all’Ing. Renato Cinque dipendente con contratto a tempo
indeterminato dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve il servizio di “Collaudatore
tecnico-amministrativo

in

corso

d’opera

degli

interventi

relativi

all’ampliamento di n. 18 aule presso l’Istituto Superiore Chino Chini di Borgo
San Lorenzo”, per l’importo di € 5.255,05.
2) Di dare atto che l’importo per il servizio di “Collaudatore tecnicoamministrativo in corso d’opera degli interventi relativi all’ampliamento di n.
18 aule

presso l’Istituto Superiore Chino Chini di Borgo San Lorenzo”

ammonta a € 10.510,10.
3) Di dare atto altresì che trova applicazione l’art. 61 comma 9 della L. 133/2008 per
cui il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico (€ 5.255,05) dovrà esser
versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio degli Enti di appartenenza dei
suddetti Ingegneri
4) Di aggiornare il Quadro Economico dell’opera come in premessa.
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5) Di dare atto che il collaudo in oggetto dovrà concludersi entro 3 mesi dalla fine dei
lavori prevista presumibilmente per il 21/08/2020 e che pertanto la spesa sarà esigibile
nell’anno 2020.
6) Di dare atto che l’affidamento in oggetto sarà perfezionato mediante firma del
disciplinare d’incarico allegato.
7) Di sub impegnare per il servizio di “Collaudatore tecnico-amministrativo in
corso d’opera degli interventi relativi all’ampliamento di n. 18 aule

presso

l’Istituto Superiore Chino Chini di Borgo San Lorenzo”, a favore dell’Ing. Renato
Cinque la somma di € 10.510,10 come di seguito:


€ 5.255,05 a favore dell’Ing. Renato Cinque al cap. 19861 imp. 70/2020



€ 5.255,05 a favore dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, alle cui
dipendenze l’Ing. Renato Cinque lavora, al cap. 19861 imp. 70/2020



€ 40,81 per ritenute INPS a carico della Città Metropolitana di Firenze al cap.
19861 imp. 70/2020

8) Di impegnare la somma di € 446,68 dovuti per IRAP 8,50% sul compenso dell’Ing.
Renato Cinque sul Capitolo 19787 BP 2020 su autorizzazione della Direzione Risorse
Umane;
9) Di dare atto che RUP è il Geom. Roberto Benvenuti.
10) Di dare successiva comunicazione dell’ammontare dei compensi erogati all’Ente di
appartenenza dell’Ing. Renato Cinque.
11) 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.
12) 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.
13) Di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto
Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale Dott. Cosimo
Damiano Calò e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.
14) Di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di
pubblicità:
- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art.
1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
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- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli
artt. 23 lett. 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.

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 D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Firenze

16/04/2020
ING. GIANNI PAOLO CIANCHI
DIREZIONE EDILIZIA

dp/

“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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