Determinazione Dirigenziale
N. 1952 del 06/12/2017
Classifica: 010.

Anno 2017

(6842054)

Oggetto

PERIZIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA
ZONA 2 - CENTRI OPERATIVI DI BORGO S. LORENZO,
REGGELLO, FIGLINE VALDARNO.- APPROVAZIONE PERIZIA DI
EURO 53.400,00( IVA INCLUSA AL 22%).-

Ufficio Redattore

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

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

E LAVORI PUBBLICI
474
ARCH. GIUSEPPE BIANCAMANO
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
- AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
POGRA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

..../SUB
..../SUB
..../SUB
..../SUB
..../SUB
..../SUB
..../SUB
..../SUB
..../SUB
..../SUB
..../SUB

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

CAPITOLO

ARTICOLO

7672
7672
7672
7672
7672
7672
7672
7672
7672
7672
7672
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IMPORTO

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.000,00
6.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.000,00

..../SUB
..../SUB
..../SUB
..../SUB
..../SUB
..../SUB
..../SUB
.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

7672
7672
7672
7672
7672
7672
7672
7672

.
.
.
.
.
.
.
.

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00
€ 53.400,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
VISTE:
 le linee guida, attuative del nuovo Codice degli appalti, adottate dall’ANAC il 09/07/2016,
relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici;
 il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13/09/2016 come richiesto dal Presidente
dell'ANAC con nota n. 103698 del 04/07/2016 sull'impatto delle linee guide;
 l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs. 57/2017 secondo cui
“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, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
DATO ATTO CHE:


l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;



l’art. 32 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre
…….omissis…… individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;



l’Art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce le modalità per l’affidamento delle
forniture sotto soglia;

VISTO il comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ss.mm.ii. “Le amministrazioni statali centrali e
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1952 del 06/12/2017
2 / 12

periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le
istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e
servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A
decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione
delle risorse per il funzionamento.”
CONSIDERATO CHE:
 La Zona 2 di manutenzione della rete è ripartita in tre centri operativi: Borgo San Lorenzo,
Reggello e Figline V.no;
 I Centri Operativi sono dotati di proprio personale e mezzi d’opera, che vengono impiegati per
eseguire i lavori di manutenzione stradale, e delle relative pertinenze (muretti, cordoli in c.a., barriere
stradali);
 Per operare con tempestività e far fronte alle riparazioni ed alle manutenzioni non programmabili,
imprevedibili ed urgenti, sulle strade di competenza, è necessario poter rapidamente acquistare i
materiali necessari alla corretta esecuzione delle opere di cui sopra;
 Trattasi di materiali vari le cui quantità e caratteristiche non possono essere preventivamente
individuate, come manufatti in calcestruzzo (tubi, pozzetti, cordonati ecc.), tubi in PVC, inerti
(sabbia, pietrisco, ecc.), materiali vari da costruzione, conglomerati cementizi e bituminosi,
segnaletica verticale e simili, per i quali esiste sul mercato una vasta gamma di prodotti. Per i
prodotti sopra elencati non è pensabile procedere ad uno stoccaggio preventivo in quanto alcuni
materiali sono deteriorabili, altri necessitano di locali adeguati, peraltro, come sopra esposto, solo al
momento dell’intervento di riparazione/manutenzione è possibile definire la tipologia, le
caratteristiche e la quantità dei prodotti necessari. E’ pertanto indispensabile disporre di un elenco
di fornitori in zona, presso i quali effettuare gli acquisti necessari;
 Per gli stessi motivi, è necessario poter acquistare piccole attrezzature manuali o meccaniche, parti
di ricambio e materiale vario di consumo necessario per far fronte ad imprevisti che potrebbero
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causare l’interruzione del servizio dei CC.OO.;
 Per poter effettuare urgentemente i suddetti interventi di manutenzione e riparazione, è
assolutamente necessario che le Ditte alle quali rivolgersi, abbiano competenze specifiche e che la
loro sede operativa sia in prossimità della zona del C.O. richiedente, per evitare dispendiose perdite
di tempo;
VERIFICATO:
-

il rapporto estimativo, rimesso dalla P.O. Manutenzione Zona 2, Arch. Giuseppe Biancamano in
data 03/11/2017 Prot. n. 50512 per fornitura di materiali vari, in amministrazione diretta, della
rete stradale di competenza per la Zona 2 – CC.OO. di Borgo s. Lorenzo – Reggello – Figline
V.no, del complessivo ammontare di € 53.400,00, il cui imponibile ammonta a € 43.770,50 e €
9.629,50 per Iva al 22% a valere sul Bilancio 2017;

-

l’elenco delle imprese allegato al rapporto estimativo e specificatamente:

IMPORTO IMPORTO IMPORTO
AFFIDAME TOTALE IVA IMPONIBIL
NTO
AL 22%
E

DITTA

1

ANDREIS SEGNALETICA STRADALE
SRL – Via dell'Artigianato, 15 – Padenghe
S/G (BS) P. IVA 00602560989

2

BINDI SPA – Impresa Edile Stradale – via
N, Agenli, 24 – 52021 Bucine Ar – P. Iva
00167570514

3

BONATTI SAS – Via Garibaldi,60 –
Figline Valdarno (FI) P. Iva

4

5

CIG

€ 5.000,00

€ 901,64

€ 4.098,36

Z8320C5425

€ 5.000,00

€ 901,64

€ 4.098,36

ZB520C59C7

€ 1.500,00

€ 270,49

€ 1.229,51

Z2D20C5A61

€ 1.200,00

€ 216,39

€ 983,61

Z5F20C5D12

€ 6.000,00

€ 1.081,97

€ 4.918,03

Z9E20C6053

CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA di
Capretti Caterina, Letizia e c. sas – Via Vittorio
Veneto, 17/19 – Dicomano (FI) – P. Iva
06437180489

EDILPAVIMENTAZIONI srl – Via
Bolzano 4-2 – Lavis (TN) P. IVA
01095090229
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6

7

ELETTRONICA MANNUCCI EREDI DI
MAURIZO E S, MANNUCCI SNC – Via
Petrarca, 125 D/E – Figline Valdarno (FI) CF
/P.IVA 04881050480
€ 1.500,00

€ 270,49

€ 1.229,51

Z4620C611E

€ 1.200,00

€ 216,39

€ 983,61

ZF020C61D6

€ 1.500,00

€ 270,49

€ 1.229,51

Z9420C6288

€ 3.000,00

€ 540,98

€ 2.459,02

Z6220C64BE

€ 2.500,00

€ 450,82

€ 2.049,18

ZCF20C65B0

€ 5.000,00

€ 901,64

€ 4.098,36

Z3820C662B

€ 1.500,00

€ 270,49

€ 1.229,51

Z7F20C6F80

€ 2.500,00

€ 450,82

€ 2.049,18

ZA520C73DC

€ 3.000,00

€ 540,98

€ 2.459,02

Z1920C7653ù

€ 2.000,00

€ 360,66

€ 1.639,34

Z6F20C77EF

GUIDOTTI SRL – Via della Soterna,
17/19 – Borgo S. Lorenzo – P. IVA
04434830487

8

LA MAGONA D'Angiolino Srl – Via D. Alighieri,
15 – Reggello (FI) P.IVA 06007000489

9

LISI ALFREDO E FIGLI SRL – Via della
Stazione, 15 – S. Piero a Sieve – P.IVA
00422760488

10 MERLI SRL – LOC. CASCIA AL CASINO
50066- REGGELLO – P. IVA 05193140489

11 MFR srlu – Via di Totona, 26 – 53045
Montelpulciano (SI) – P. IVA 01213720525

12 POGGESI FABIO E C. SAS – VIA lATINI, 23 –
50066 Reggello – P. IVA 05805450482

13 PIANDISIEVE SRL – Via Massorondinaio, 12 –
50037 Scarperia e San Piero – P IVA 03096540483

14 RIMOL SRL – Via Asti, 100/b – 10092 Rivoli
(TO) – P. IVA 05875850017

15 S.I.S. SOC. INCISANA SABBIA SRL – Loc.
Strada Statale SS 69 Reggello (FI) – P. IVA
00399390483
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16 UFFICIOVOLANTE SRLU – Via N. da Tolentino,
66 – Firenze – P. IVA 06436160482

€ 2.500,00

€ 450,82

€ 2.049,18

Z5420C7B71

€ 7.000,00

€ 1.262,30

€ 5.737,70

Z8B20C8367

€ 1.500,00

€ 270,49

€ 1.229,51

Z8420C8570

17 VALLI ZABBAN SPA – Via Danubio,10 – 50019
Sesto Fiorentino (FI) P. IVA 05476750483

18 WURTH SRL GMBH – Via Stazione, 51 – 39044
EGNA (BZ) P.IVA 00125230219

TOTALE

€ 53.400,00

€ 9.629,50 € 43.770,50

ACCERTATO CHE è stata acquisita dalla Direzione Gare, contratti ed espropri, a norma dell’art. 43
del DPR 445/2000, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto
DPR 445/00) la verifica delle autocertificazioni e acquisto per tutte le Imprese :
1)la visura del Registro delle Camere di Commercio Italiane sul sito internet di Telemaco –
Infocamere da cui risultano le iscrizioni alla Camera di Commercio;
2) il Durc (Documento Unico Regolarità Contributiva) da cui risulta che le Imprese sono in regola
con i contributi Inps, Inail e Cnce;
3) la comunicazione di attestazione dei conto corrente dedicati ad appalti/commesse pubbliche;
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;
- trattasi di spesa del titolo I;
- la spesa del suddetto titolo, al fine del patto di stabilità, viene considerata in termini di competenza
anziché di cassa, coincidendo in tal modo con gli stanziamenti previsti dal bilancio e dal successivo
PEG;
STABILITO CHE gli importi indicati sono presunti e che l’importo effettivo dell’affidamento, entro il
limite stabilito con il presente atto, verrà determinato a consuntivo dei buoni d’ordine emessi dal
direttore dell’esecuzione;
VISTO l’art 1 c. 449 della L. 296/2006 ss.mm.ii. che per le “amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
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decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” prescrive l’utilizzo dei parametri prezzo/qualità delle
Convenzioni Quadro Consip come limite massimo della spesa per la stipulazione dei contratti;
ACCERTATO CHE alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1,
della L. n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto un servizio comparabile con il servizio oggetto del
presente affidamento;
PRECISATO che l'importo complessivo pari ad € 53.400,00 potrà essere finanziato con fondi desunti
dal Capitolo 7672 del Bilancio “ Spese per acquisto materiali di consumo per Direzione Viabilità” del
Bilancio 2017;
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 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'art. 54 del Decreto Legislativo
30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione;
VISTI:
la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 6 del 11.01.2017 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione provvisorio 2017;
la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017;
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;
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;
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
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dell’Ente;
- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito
DETERMINA
1.DI APPROVARE il rapporto estimativo, rimesso dalla Posizione Organizzativa Manutenzione Zona
2, Arch. Giuseppe Biancamano in data 31.10.2017, relativo a forniture di materiali in amministrazione
diretta, della rete stradale di competenza della Zona 2- Centri Operativi di Borgo S.Lorenzo, Reggello e
Figline V.no, per un importo complessivo di € 53.400,00 (di cui imponibile € 43.770,50 e € 9.629,50 per
IVA al 22%) spesa che verrà finanziata sul capitolo 7672 “ Spese per acquisto materiali di consumo per
Direzione Viabilità” del Bilancio 2017;
2.DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 c. 2 D.lgs. 50/2016, gli acquisti e le forniture in argomento alle
seguenti imprese, per gli importi indicati nella tabella che segue:

IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO
AFFIDAMEN TOTALE IVA AL IMPONIBIL
TO
22%
E

DITTA

1

ANDREIS SEGNALETICA STRADALE
SRL – Via dell'Artigianato, 15 –
Padenghe S/G (BS) P. IVA 00602560989

2

BINDI SPA – Impresa Edile Stradale –
via N, Agenli, 24 – 52021 Bucine Ar – P.
Iva 00167570514

3

BONATTI SAS – Via Garibaldi,60 –
Figline Valdarno (FI) P. Iva

4

5

CIG

€ 5.000,00

€ 901,64

€ 4.098,36

Z8320C5425

€ 5.000,00

€ 901,64

€ 4.098,36

ZB520C59C7

€ 1.500,00

€ 270,49

€ 1.229,51

Z2D20C5A61

€ 1.200,00

€ 216,39

€ 983,61

Z5F20C5D12

€ 6.000,00

€ 1.081,97

€ 4.918,03

Z9E20C6053

CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA di
Capretti Caterina, Letizia e c. sas – Via Vittorio
Veneto, 17/19 – Dicomano (FI) – P. Iva
06437180489

EDILPAVIMENTAZIONI srl – Via
Bolzano 4-2 – Lavis (TN) P. IVA
01095090229
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6

7

ELETTRONICA MANNUCCI EREDI DI
MAURIZO E S, MANNUCCI SNC – Via
Petrarca, 125 D/E – Figline Valdarno (FI) CF
/P.IVA 04881050480
€ 1.500,00

€ 270,49

€ 1.229,51

Z4620C611E

€ 1.200,00

€ 216,39

€ 983,61

ZF020C61D6

€ 1.500,00

€ 270,49

€ 1.229,51

Z9420C6288

€ 3.000,00

€ 540,98

€ 2.459,02

Z6220C64BE

€ 2.500,00

€ 450,82

€ 2.049,18

ZCF20C65B0

€ 5.000,00

€ 901,64

€ 4.098,36

Z3820C662B

€ 1.500,00

€ 270,49

€ 1.229,51

Z7F20C6F80

€ 2.500,00

€ 450,82

€ 2.049,18

ZA520C73DC

€ 3.000,00

€ 540,98

€ 2.459,02

Z1920C7653ù

€ 2.000,00

€ 360,66

€ 1.639,34

Z6F20C77EF

GUIDOTTI SRL – Via della Soterna,
17/19 – Borgo S. Lorenzo – P. IVA
04434830487

8

LA MAGONA D'Angiolino Srl – Via D. Alighieri,
15 – Reggello (FI) P.IVA 06007000489

9

LISI ALFREDO E FIGLI SRL – Via della
Stazione, 15 – S. Piero a Sieve – P.IVA
00422760488

10 MERLI SRL – LOC. CASCIA AL CASINO
50066- REGGELLO – P. IVA 05193140489

11 MFR srlu – Via di Totona, 26 – 53045
Montelpulciano (SI) – P. IVA 01213720525

12 POGGESI FABIO E C. SAS – VIA lATINI, 23 –
50066 Reggello – P. IVA 05805450482

13 PIANDISIEVE SRL – Via Massorondinaio, 12 –
50037 Scarperia e San Piero – P IVA
03096540483

14 RIMOL SRL – Via Asti, 100/b – 10092 Rivoli
(TO) – P. IVA 05875850017

15 S.I.S. SOC. INCISANA SABBIA SRL – Loc.
Strada Statale SS 69 Reggello (FI) – P. IVA
00399390483
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16 UFFICIOVOLANTE SRLU – Via N. da
Tolentino, 66 – Firenze – P. IVA 06436160482

€ 2.500,00

€ 450,82

€ 2.049,18

Z5420C7B71

€ 7.000,00

€ 1.262,30

€ 5.737,70

Z8B20C8367

€ 1.500,00

€ 270,49

€ 1.229,51

Z8420C8570

€ 53.400,00

€ 9.629,50

€ 43.770,50

17 VALLI ZABBAN SPA – Via Danubio,10 – 50019
Sesto Fiorentino (FI) P. IVA 05476750483

18 WURTH SRL GMBH – Via Stazione, 51 – 39044
EGNA (BZ) P.IVA 00125230219

TOTALE

3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L.L. la somma complessiva di € 53.400,00 (iva
inclusa al 22%) sul capitolo 7672 “Spese per acquisto materiali di consumo per Direzione Viabilità” del
bilancio 2017;
4.DI SUB-IMPEGNARE, pertanto, a favore di ogni singolo operatore economico la somma indicata
nella tabella, che precede;
5. DI DARE ATTO CHE:
- l’affidamento è efficace ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. A del D.lgs 50/2016 come modificato dal
D.Lgs. 57/2017 e che la spesa di € 53.400,00 iva compresa è esigibile e sarà liquidata nel corso dell’anno
2017;
6. DI PRECISARE CHE:
 il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante l’emissione di buoni d’ordine del Direttore
del’Esecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 15 c. 8 del Regolamento dei Contratti della Provincia di
Firenze;
l’importo contrattuale massimo è presunto e che l’importo effettivo dell’affidamento, entro il limite
stabilito con il presente atto, verrà determinato a consuntivo dei buoni d’ordine emessi dal direttore
dell’esecuzione;
si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura, previo riscontro di corrispondenza
della prestazione effettuata;
7.DI DARE ATTO 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.
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16 lett. B) e c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell’artt.
23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito
web dell’Ente;
- pubblicità successiva sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 c. 3 lett. C della L.R. Toscana n. 38/2007 relativa
ad avviso sui risultati della procedura di affidamento;
8.RILEVATO CHE il Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione è il geom.
Alessio Landi;
9.DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione
dell'impegno di spesa, nonché all’Ufficio 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

06/12/2017
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE
IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

“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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