UFFICIO DEL
COMMISSARIO REGIONALE
SRT 429 “DI VAL D’ELSA”

Decreto del Commissario
N. 29 del 26/09/2018
Classifica: 010.18.04

Anno 2018

(6906734)

Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL DLGS.
81/2008 NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO
DELLA VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA" TRATTO EMPOLICASTELFIORENTINO - LOTTO V - ING. ENRICO GALIGANI - CIG:
Z0723E1C31 E CUP: B71B15000160005;

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

Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T.
429 della Valdelsa
92
Alessandro Annunziati
Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla realizzazione
della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa
dugsil00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

I___
I___

ANNO

2019
2018

CAPITOLO

ARTICOLO

19347
19347

IMPORTO

0
0

€ 9.769,76
€ 39.079,04

Il Commissario ad acta
PREMESSO che:
-

a seguito di gara svoltasi mediante pubblico incanto, con determinazione n. 897 del 17/05/2007
i lavori della variante alla SR429, tratto Empoli Castelfiorentino (lotti IV - V - VI del
collegamento tra il raccordo autostradale FI-SI e la S.G.C. FI-PI-LI), sono stati aggiudicati al
R.T.I. costituito da SALINI LOCATELLI Srl (capogruppo)/Castelli Lavori Srl (mandante), con
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Decreto del Commissario n. 29 del 26/09/2018
1/10

sede in Roma - Via dei Crociferi n. 44 - C.F. e P.Iva 08514961005, per un importo contrattuale
di € 43.904.734,27, oltre Iva;
-

il contratto di cui sopra è stato stipulato in data 4 marzo 2008 con rep. n. 20956;

-

con Deliberazione della G.P. n. 127 del 16.07.2014, la Provincia di Firenze ha autorizzato il
RUP, Ing. Carlo Ferrante, ad adottare il recesso dal contratto di appalto stipulato con l’Impresa
ICS Grandi Lavori Spa, rep. n. 20956, per la realizzazione del collegamento tra il raccordo
autostradale Firenze-Siena e la SGC FI-PI-LI - SRT 429 tratto Empoli-Castelfiorentino, così
come previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

-

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014, a seguito del recesso,
la Regione Toscana ha individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale
Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al
completamento della variante sopra citata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) della L.R.
53/2001, come recepito nella Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014;

-

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 26.09.2017, la Regione Toscana
ha prorogato la nomina del sottoscritto quale Commissario per le attività connesse alla
realizzazione della variante alla SRT 429 "Val d'Elsa" fino al 31/12/2020.

-

con Decreto del sottoscritto n. 22 del 26/07/2017 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo all’esecuzione delle “OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA
SR 429 “DI VAL D’ELSA” TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO LOTTO V PROGETTO DI COMPLETAMENTO DA PROGR. KM 24+580 A KM 30+220” del
complessivo ammontare di euro 12.500.000,00=, di cui per l’esecuzione dei lavori in appalto
euro 7.524.654,75=, oltre IVA, di cui euro € 7.332.261,62= a base d’asta e euro € 192.393,13=
per l’attuazione dei piani della sicurezza, ed euro 4.975.345,25= per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

RILEVATA dal sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati, in qualità di RUP, la necessità di procedere
all’affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del DLgs.
81/2008 nella realizzazione di OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 “DI
VAL D’ELSA” TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO - LOTTO V;
PRECISATO, in particolare, che:
1. l’incarico oggetto del presente affidamento comprende le funzioni di coordinatore alla sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, e precisamente quelle meglio descritte nell’art. 92 c.1 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 101 comma 1 del Nuovo Codice degli Appalti D.lgs 50/2016.
CONSIDERATO che:
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-

in data 07/05/2018 con avviso id. (6875867) è stata attivata la verifica di cui all’art. 63ter comma 2
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per l’accertamento dell’esistenza e di
sponibilità, tra il personale interno di ruolo, di un dipendente idoneo a svolgere il servizio di cui al 
l’oggetto;

-

il predetto procedimento di ricognizione interna ha dato esito negativo, come da comunicazione del
Coordinatore Dipartimento Sviluppo Area Territoriale Dott.ssa Maria Cecilia Tosi prot. 885/2018
del 17/05/2018;

PRECISATO che non sono attualmente attive né convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della
L. n. 488/1999 e s.m.i., né bandi di gara di cui all’art.7, c.1, del D.L. 52/2012, aventi ad oggetto servizi
comparabili con la presente procedura;
RICHIAMATI:


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 avente per oggetto “Linee guida sulle procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;



l’Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 delle Linee guida n. 1, di attuazione del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria». (Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 - GU n.69 del
23-3-2018) ;



l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37e 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 lavori in amministrazione diretta;”;

VISTI:


l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (cd. Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali), con il quale
è stata attribuita ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti,
apposita determinazione a contrattare indicante: a) il fine che il contratto intende perseguire; b)
l’oggetto del contratto, la sua forma e la clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato e le ragioni che ne sono alla base;
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l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il quale al comma 8 prevede che “Gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice
e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta…”

INDIVIDUATO l'Ing. ENRICO GALIGANI con sede legale in Strada Palazzolo 41 - 50028 Tavarnelle

Val di Pesa – (FI) C.F. GLGNRC65R01D612M, e P.IVA 02282800487, quale esecutore resosi disponibile
per lo svolgimento del servizio in questione ed in possesso delle necessarie qualità professionali;

PRESO ATTO:
 che la Regione Toscana ha attivato la piattaforma denominata START con la quale è possibile
adottare procedure di gara telematica sia sopra che sotto soglia comunitaria;


che con atto n. 246/2014 la Città Metropolitana di Firenze ha aderito alla piattaforma START;

DATO ATTO che:
-

è stato trasmesso tramite la piattaforma START, Sistema Telematico degli Acquisti Regionale
della Toscana disponibile al sito https://start.toscana.it, piattaforma regionale per la gestione
delle gare e degli affidamenti in economia in modalità telematica, la lettera di invito Prot. N°
0027019 del 07/06/2018 all’operatore economico ENRICO GALIGANI sopra indicato, ri
chiedendo di rimettere il preventivo per l’incarico in oggetto, sull’importo a base di gara pari ad
€ 39.109,39 (IVA ESCLUSA) , importo così determinato ai sensi del D.M. 31 ottobre 2013, n.
143;

-

entro le ore 13:00 del 11/06/2018 il medesimo si è dichiarato disponibile all’esecuzione
dell’incarico in oggetto presentando un’offerta datata 07/06/2018 per un importo complessivo
di 38.500,00 Euro (trentottomilacinquecento/00 Euro) al netto dell’IVA 22% e oneri
previdenziali Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti (4%), con un
ribasso percentuale sull'importo a base di gara di 1,55816 %.

VALUTATA la congruità dell’offerta di importo inferiore all’importo a base di gara, e ritenuto
pertanto procedere all’affidamento di tale servizio, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, con
affidamento diretto alla predetto Operatore economico per un importo di € 38.500,00 oltre IVA 22%
di € 8.808,80 e oneri previdenziali CNPAIA 4% (€ 1.540,00 ) per complessivi € 48.848,80;
PRECISATO che il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante sottoscrizione di disciplinare
d’incarico ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTA la necessità di procedere all’impegno di spesa;
DATO ATTO che la spesa complessiva per € 48.848,80 trova copertura nell’ambito delle disponibilità
finanziarie previste per le opere di completamento della variante SRT 429 al cap. 19347 del BP 2018 ;
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CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23.06.2011 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi), in conseguenza del presente affidamento, il quadro economico, con l’indicazione
dell’effettiva esigibilità delle singole voci di spesa, si rimodula come segue:
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QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA
A) IMPORTO LAVORI

Nuovi importi

A1.1) LAVORI A MISURA

€

95.466,64

A1.2) LAVORI A CORPO

€

7.236.794,98

A2) COSTI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA (SPECIALI) NON
SOGGETTI A RIBASSO
sommano

variazioni

Esigibilità 2018

Esigibilità 2019

€

192.393,13

€

7.524.654,75

€

192.393,13

€

17.828,42

DI CUI COSTI PER LA MANODOPERA (SOGGETTI A RIBASSO)

€

1.011.328,22

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

€

7.332.261,62

ribasso 33,932382%

€

2.488.011,02

importo contrattuale al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri della
sicurezza

€

5.036.643,73

€

4.532.979,36 €

503.664,37

B1.1) Lavori di completamento del lotto V da progr. Km 30+220 a progr. Km 31+500 da
affidare ex art. 106 c. 1 lettera a) D.Lgs 50/2016

€

2.492.450,58

€

1.495.470,35 €

996.980,23

B1.2) Lavori di cui al verbale di conciliazione – Controversia Tribunale di Firenze R.G.
12445/14 -Arch. Fabrizio Ghelli di Luserna di Rora – DET 1/2018

€

55.161,48

€

27.580,74 €

27.580,73

B1.3) Lavori di sistemazione paesaggistica e ambientale esclusi dall’appalto

€

109.800,00

€

54.900,00 €

54.900,00

B1.4) Lavori di sistemazione idraulica – cassa espansione Rio di Grignana

€

610.000,00

€

305.000,00 €

305.000,00

B1.5) Lavori di sistemazione idraulica – Rio Broccolino

€

488.000,00

€

244.000,00 €

244.000,00

b2) Rilievi accertamenti ed indagini

€

48.800,00

€

24.400,00 €

24.400,00

b3) Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi

€

24.400,00

€

12.200,00 €

12.200,00

b4) Imprevisti 5% su lavori e lavori di completamento ex art.106 e arr.

DI CUI COSTI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA (SPECIALI) NON
SOGGETTI A RIBASSO
DI CUI COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) COMPRESI NEI PREZZI DI STIMA
(SOGGETTI A RIBASSO

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€

1.224.541,08

€

192.691,46 €

1.031.849,62

b5) Acquisizione aree o immobili, Indennità per aree allagabili della cassa espansione sul Rio
€
Grignana

184.800,78

€

23.863,70 €

160.937,08

B6.1) Accantonamento per adeguamento prezzi 2% su lavori e lavori di completamento ex
art.106

€

141.592,72

€

141.592,72

B6.2) Accantonamento per accordi bonari 3% su lavori e lavori di completamento ex art.106

€

242.089,08

€

242.089,08

B6.3) s pes e per indennizzo trans azione proprietà G helli – DE T 1 /2018 . A tto
liquidaz ione 1087/2018

€

15.000,00

€

15.000,00 €

-

C7.1) Spese tecniche e spese di cui agli artt. 90 c.5, 92 c.7bis e 93 c.7bis

€

48.848,80 €

113.420,96 €

142.730,24

C7.2)Progettazione sottopasso ciclopedonale in loc. Molin Nuovo alla variante alla SR429 e
alla linea Ferroviaria Empoli Chiusi- iva e cnpia inclusa – DET 12/2018

€

49.483,20

€

49.483,20 €

-

C7.3) Tutor di cantiere – DITTA CTQ ing. Luciano SCARTEDDU – iva e cnpia inclusa – DET
18/2018

€

48.190,00

€

48.190,00 €

-

€

46.818,72

€

46.818,72 €

-

€

46.818,72

€

46.818,72 €

-

48.848,80 €

39.079,04 €

9.769,76

61.000,00

€

30.500,00 €

30.500,00

C7.4) Direttore operativo – ing. Andrea FONTANI – iva e cnpia inclusa – DET 20/2018
C7.5) Direttore operativo – arch. Marco BELLUCCI – iva e cnpia inclusa – DET 19/2018

C7.6) Coordinatore sicurezza esecuzione - iva e cnpia inclusa - Pres. Det.
C8.1) Spese tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, verifiche e
€
validazione

305.000,00 -€

€

C8.2) Assicurazione progettista ing. Laura Cenni

€

14.348,30

€

14.348,30 €

-

c9) Spese per commissioni giudicatrici

€

10.000,00

€

10.000,00 €

-

c10) Spese per pubblicità, ANAC e opere artistiche

€

14.243,60

€

14.243,60 €

-

pubblicazione avvisi aggiudicazione RCS eSoc. Editoriale DT 1375/18

€

756,40

€

756,40

c11) Spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche di capitolato, collaudo tecnicoamministrativo ed eventuali collaudi specialistici

€

122.000,00

€

61.000,00 €

61.000,00

C12) IVA lavori

€

1.108.061,62

€

997.255,46 €

110.806,16

sommano

€

7.463.356,28

€

3.867.020,65 €

3.596.335,62

C) - RIEPILOGO A) + B)

€

12.500.000,00

€

8.400.000,00 €

4.100.000,00

RILEVATO che:
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l’importo occorrente per detto lavoro è inferiore alla soglia di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016
comma 2 lett. A (Codice dei Contratti) che disciplina gli affidamenti diretti fino a Euro
40.000,00;



l’articolo 14, lettera jj) del vigente Regolamento dei Contratti d’Ente il quale prevede, fra i
servizi affidabili da parte dell’Amministrazione, “i servizi , fra le altre categorie, a liberi
professionisti singoli od associati;

DATO ATTO che il sottoscritto, Ing. Alessandro Annunziati, è il Responsabile del procedimento;
ATTESO che l’Ufficio del Commissario ha provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR 445/200 e, senza
che ne derivi un aggravio probatorio (art. 71 del predetto DPR 445/2000), in relazione al servizio in
oggetto, alla verifica dell’autocertificazione presentata dalla Professionista, dando atto che al momento
dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all’immediata revoca, e che per l' Ing. ENRICO
GALIGANI ha acquisito:

-

l’autocertificazione datata 07/06/2018 attestante l’assenza dei motivi ostativi di cui all'art. 80 del
D.lgs. 50/2016;

-

l’attestazione in merito all’assunzione, da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità
dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;

-

il certificato di regolarità contributiva emesso da INARCASSA Prot. Inarcassa.0621988.12-062018 , ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva da cui risultano regolarmente versati
i contributi previdenziali (Posizione Cassa Edile di Roma n. 386825);

-

il Certificato Generale del casellario giudiziale n.36223/2018/R della persona interessata
ENRICO GALIGANI rilasciato in data 27/06/2018 dal Ministero della Giustizia tramite il
Sistema informativo del Casellario Giudiziale, dal quale atto non risultano a carico
dell'interessato motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell’art.
80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.;

-

in data 29/06/2018 con PEC ns. prot. 2018/0032328 il Certificato di accertamento rilasciato
dalla Questura di Firenze riguardante l’inesistenza di “Misure di prevenzioni nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 6.9.2011 n. 159;

-

la certificazione “dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria”
rilasciata dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze, Ufficio Territoriale di
Firenze 1, il 22/06/2018 dalla quale non risultano a carico del Ing. ENRICO GALIGANI con
sede legale in Strada Palazzolo 41 - 50028 Tavarnelle val di Pesa – (FI) C.F.
GLGNRC65R01D612M, e P.IVA 02282800487, violazioni, definitivamente accertate, relative
al pagamento di imposte e tasse;
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CONSIDERATO che per le attività oggetto del presente atto sono stati acquisiti i seguenti CIG:
Z0723E1C31 e CUP: B71B15000160005;
RICHIAMATI:
- l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 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 riassuntive rese liberamente scaricabili in formato
digitale standard aperto;
- il D.Lgs. 14.3.2013 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;
VISTI:
-

le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che “la
Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della
Provincia di Firenze”;

-

la Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014 con la quale è stato preso atto della
nomina del sottoscritto quale commissario ad acta alle attività connesse alla realizzazione delle
opere necessarie al completamento della variante alla S.R.T. 429, lotti 4, 5, e 6, tratto Empoli –
Castelfiorentino ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, ex D.P.G.R. n. 146 del
26.09.2014;

-

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 26.09.2017, con cui la Regione Toscana
ha prorogato la nomina del sottoscritto quale Commissario per le attività connesse alla realizzazione
della variante alla SRT 429 "Val d'Elsa".

-

VISTA la Determinazione Dirigenziale N. 1086 del 04/07/2018 della Città Metropolitana di Firenze,
avente per oggetto “Adempimenti connessi al DPGR n. 144 del 26 settembre 2017 - proroga della nomina del
Commissario per le attivita' connesse alla realizzazione della variante alla SRT 429 "Val d'Elsa";

-

- la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2018/2020;

-

il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
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DECRETA
Per quanto stabilito in premessa:
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 come modificato con
D.Lgs. 56/2017, l’incarico professionale oggetto del presente affidamento comprendente il servizio di
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del DLgs. 81/2008 nella realizzazione di
OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 “DI VAL D’ELSA” TRATTO
EMPOLI-CASTELFIORENTINO - LOTTO V all' Ing. ENRICO GALIGANI con sede legale in
Strada Palazzolo 41 - 50028 Tavarnelle val di Pesa – (FI) C.F. GLGNRC65R01D612M, e P.IVA
02282800487 per l’importo complessivo di € 48.848,80 di cui € 38.500,00 per importo del servizio,
€ 1.540,00 per oneri previdenziali CNPAIA al 4% e € 8.808,80 per IVA al 22%;
2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del TUEL e smi., la somma complessiva di €
48.848,80 in favore del professionista affidatario di cui al punto 1), nel rispetto dell’esigibilità della
prestazione a valere al cap. 19347 come segue:
- € 39.079,04 BP 2018
- € 9.769,76 BP 2019;
3. DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile:
per € 39.079,04 nel corso del 2018;
per € 9.769,76 nel corso del 2019;
4. DI STABILIRE che il pagamento dell’incarico sarà effettuato su rimessa di regolare fattura

elettronica,contabilmente dettagliata ai sensi del c. 9 dell’art. 15 del “Regolamento per la
disciplina dei contratti della Provincia di Firenze”;
5. DI APPROVARE:


lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento;



il nuovo quadro economico dei lavori, come ripartito nella narrativa del presente atto;

6. DI DARE ATTO che:
a) il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto;
b) sarà data pubblicità dei contenuti del presente affidamento sul sito web della Città
Metropolitana di Firenze;
c) l’incarico oggetto del presente affidamento comprende l’espletamento di alcuni studi
specialistici oltre che tutte le funzioni e mansioni relative alla progettazione preliminare
descritte sia all’art. 28 – 32 del D.P.R 207/2010, che nel Codice degli Appalti.
d) pubblicazione prevista dall’art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012 e dall’art. 37 del D. Lgs.
33/2013 relativa ai dati degli aggiudicatari del presente affidamento.
7. DI COMUNICARE il presente provvedimento al soggetto affidatario.
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8. DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi
Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la
relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

26/09/2018
Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse
alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa

“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”

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Decreto del Commissario n. 29 del 26/09/2018
10/10

