Determinazione Dirigenziale
N. 1680 del 13/08/2021
Classifica: 005.02.02

Anno 2021

(Proposta n° 11365/2021)

Oggetto

RETTIFICA DI SPESA DEL CONTRIBUTO ANAC RELATIVO
ALL’AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOS AMIANTO SRL DEI
LAVORI DI BONIFICA AMIANTO DELLE PAVIMENTAZIONI
DELLA TERZA CUCINA DELL’ISTITUTO BUONTALENTI DI
SAN BARTOLO A CINTOIA, FIRENZE - CIG: 8773814C59 - CUP:
B16B19000580005 E IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO
ANAC RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DEGLI EVENTI SPORTIVI E DELLA CERIMONIA
DI CHIUSURA DELLE OLIMPIADI METROPOLITANE DELLO
SPORT ALLA UISP- CIG: 8799004FCA.

Ufficio Redattore

DIREZIONE EDILIZIA

Ufficio Responsabile

Direzione Edilizia

Riferimento PEG

446

Centro di Costo

.

Resp. del Proc.

CIANCHI GIANNI PAOLO

Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIANNI PAOLO
VILGIU00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

2021

ACCERTAMENTO

ANNO

ARTICOLO

19636

RISORSA

CAPITOLO
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IMPORTO

30,00

ARTICOLO

IMPORTO

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
● con Determina Dirigenziale n. 1292 del 18/06/2021 è stato affidato il servizio di
“Organizzazione e gestione degli eventi sportivi e della cerimonia di chiusura delle
Olimpiadi Metropolitane dello sport 21.06.2021 - 14.07.2021” alla UISP, Comitato
Territoriale di Firenze, con sede in Via Francesco Bocchi 32, 50126, Firenze, C.F
94044500489, P.Iva 03773990480, per un importo di € 45.960,00 oltre € 10.111,00 di
Iva al 22%, per un totale complessivo di € 56.071,20;
● con Determina Dirigenziale n. 1381 del 01/07/2021:
-sono stati affidati i “lavori di bonifica amianto delle pavimentazioni della terza cucina
dell’Istituto Buontalenti di San Bartolo a Cintoia, Firenze, per l’importo di € 38.668,35
oltre € 8.507,04 di Iva al 22%, per un totale complessivo di € 47.175,39;
- è stato sub-impegnato l’importo di € 30,00 come contributo ANAC al capitolo 18772
impegno 2365.
DATO ATTO che l’importo a base di gara dei lavori di bonifica amianto delle
pavimentazioni della terza cucina dell’Istituto Buontalenti di San Bartolo a Cintoia di
Firenze per mero errore materiale è stato indicato nella lettera di invito Start per €
48.783,23 comprensivo di Iva al 22%, anziché per € 39.341,31 (di cui € 5.693,29 per costi
per la sicurezza non soggetti a ribasso).
VISTA la delibera n. 1121 del 29/12/2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la
quale, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ha
stabilito le modalità per l’effettuazione del pagamento e l’entità del contributo dovuto dalle
stazioni appaltanti per l’attivazione delle procedure di selezione del contraente per lavori,
forniture e servizi.
PRESO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 2 della predetta delibera dell’ANAC le stazioni appaltanti sono tenute a
versare il contributo per appalti di importo a base di gara pari o superiore ad € 40.000,00;
- in conformità alle specifiche ANAC sono stati perfezionati i CIG riferiti alle procedure di
cui in premessa.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1680 del 13/08/2021
2/4

RITENUTO di dover procedere all’impegno delle somme necessarie al pagamento del
contributo per le procedure in premessa da corrispondere ad ANAC.
VISTI:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce all'Ing. Gianni
Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 30/09/2019, per la
durata del mandato amministrativo;
- l’atto Dirigenziale n. 2352 del 30/07/2021 che dispone di delegare, per congedo ordinario
dal 01/08/2021 al 22/08/2021, il Dirigente Arch. Riccardo Maurri della “Direzione
Viabilità” nell’adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di
competenza strettamente dirigenziale riguardanti le attività gestionali della “Direzione
Edilizia”;
- il Bilancio di Previsione per il 2021/2023, approvato con Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 117 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge;
- il 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.
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito.
DETERMINA
1) DI DISIMPEGNARE l’importo di € 30,00 relativo all’affidamento dei lavori di
bonifica amianto delle pavimentazioni della terza cucina dell’Istituto Buontalenti di San
Bartolo a Cintoia di cui alla Determina 1381 del 01/07/2021 richiamata in premessa al
capitolo 18772.
2) DI IMPEGNARE l’importo di € 30,00 relativo al versamento all’Autorità Nazionale
Anticorruzione del contributo inerente il servizio di “Organizzazione e gestione degli eventi
sportivi e della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Metropolitane dello sport”di cui alla
Determina 1292 del 18/06/2021 sul capitolo 19636/21.
3) DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di
Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione degli impegni di
spesa, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Per l’Ing. Gianni Paolo Cianchi della Direzione Edilizia
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l’Arch. Riccardo Maurri della Direzione Viabilità

Firenze, 13/08/2021
IL DIRIGENTE
RICCARDO MAURRI

“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”
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