Determinazione Dirigenziale
N. 598 del 12/04/2018
Classifica: 010.02.02

Anno 2018

(6871117)

Oggetto

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VIE EN.RO.SE INGEGENRIA SRL
DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO D'AZIONE AI
SENSI DEL D. LGS. N. 194/2005 E DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE
SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI FIRENZE - CIG: ZFA22A6295
MODIFICA/INTEGRAZIONE DETERMINA N. 477 DEL 22/03/2018

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

DIREZIONE VIABILITA'
47
Ing. Carlo Ferrante
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
paldon00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2018

CAPITOLO

ARTICOLO

18927

IMPORTO

.

€ 438,96

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che con DD. 477 del 22/03/2018 è stato affidato alla Società Vie En.Ro.Se Ingegneria
Srl, con sede in Via Stradivari, 19 – 50127 Firenze - P.I. e C.F. 05806850482,

il servizio di

predisposizione del piano d'azione ai sensi del D. Lgs. n. 194/2005 e della Direttiva 2002/49/CE sulle
infrastrutture stradali della Città Metropolitana di Firenze per complessivi € 10.973,90 (inclusa IVA al
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22%) un importo complessivo di euro 10.973,90;
ATTESO che erroneamente, non si è ritenuto di dover impegnare il 4% relativo al contributo
Inarcassa, pari ad euro 359,80 e quindi al relativo aggiornamento IVA per 79,16;
VISTA la nota mail del 10 Aprile 2018 con la quale, la Società Vie En.Ro.Se Ingegneria Srl ha richiesto
l'integrazione per il suddetto contributo;
RICHIAMATO l'art. n. 5.2 del Regolamento Generale Previdenza 2012 che sancisce l’obbligo per la
società di ingegneria di applicare, a titolo di contributo integrativo, una maggiorazione sul volume di
affari ai fini IVA fatturato per le attività professionali;
RITENUTO di dover integrare la determina n. 477 del 22/03/2018 dell'importo di euro 438,96 a
titolodi integrazione CNPAIA ed IVA;
DATO ATTO che, a seguito della presente correzione, l'importo complessivo dell'affidamento in
oggetto, risulta aggiornato come evidenziato di seguito:
− Onorario

€

8.995,00

− CNPAIA

€

359,80

− IVA 22%

€

2.058,06

− Totale

€ 11.412,86

VISTI:
− il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che ha conferito al sottoscritto Ing.
Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la
durata del mandato amministrativo;
− 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 fanno capo tra l’altro le
Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
− la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
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;
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa
1) Di integrare la determina n. 477 del 22/03/2018 con il contributo Inarcassa di euro 359,80 e
conseguentemente il ricalcolo IVA per 79,16;
2) Di impegnare a favore della Società Vie En.Ro.Se Ingegneria Srl, con sede in Via Stradivari, 19 –
50127 Firenze - P.I. e C.F. 05806850482 la somma complessiva di euro 438,96 sul capitolo 18927 del
bilancio 2018, dando atto che, a seguito dell'approvazione della variazione al B.P. 2018, il presente
impegno sarà spostato al capitolo 5163 del B.P. 2018;
3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto 01/07/2009 n. 78,
convertito con modificazioni nella Legge 03/08/2009 n. 102, la spesa è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio.
4) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nel 2018.
5) Di comunicare la presente integrazione alla Società Vie En. Ro.Se.
6) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa
pubblicazione e raccolta;
7) 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;
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

12/04/2018
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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/.
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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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