Determinazione Dirigenziale
N. 1078 del 06/06/2019
Classifica: 010.

Anno 2019

(6969039)

Oggetto

REVISIONE E MANUTENZIONE DI GRU INSTALLATA SU MEZZO
DAILY (TARGA BH186FZ) IN DOTAZIONE ALLA ZONA 3 - BASSA E
CASTELFIORENTINO. IMPEGNO DI SPESA DI E. 264,66 (IVA 22%
COMPRESA) = SUL CAPITOLO 18604.

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

DIREZIONE VIABILITA'
47
ing. Carlo Ferrante
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
FERCAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

CAPITOLO

2019

ARTICOLO

18604

IMPORTO

.

€ 264,66

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che la Zona 3 di manutenzione stradale è suddivisa in due Centri operativi, Bassa (Comune di
Cerreto Guidi) e Castelfiorentino che hanno a disposizione macchine ed attrezzature per lo svolgimento dei
lavori di manutenzione in amministrazione diretta sulle strade di competenza.

Considerato che l’art. 71 comma 11 del D.lgs 81/2008 prescrive l’obbligo dei Datori di Lavoro di
sottoporre a verifica e collaudo periodica annuale gli apparecchi di sollevamento e i ponti
sviluppabili da parte dell’USL competente
Dato atto che la mancanza delle verifiche periodiche per gli apparecchi suddetti ne comporta, oltre
che l’inadempienza a quanto previsto all’art. 71 comma 11 del D.lgs 81/2008, l’impossibilità
dell’utilizzo dell’attrezzatura stessa.
Preso atto che le suddette verifiche periodiche sono effettuate dall’USL Toscana Centro, per la
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messa a punto delle attrezzature e l’assistenza alla verifica.
Ricordato che la gru è indispensabile ai fini dell’espletamento delle attività dei Centri Operativi
della Zona 3 e delle altre Direzioni di questa Amministrazione sia in ordinario che in situazioni di
emergenza.
Dato atto che, come da nota mail del 28 Maggio 2019 del Responsabile Zona 3 ing. Francesco
Ciampoli, al fine di poter procedere alla revisione periodica della gru installata sul mezzo Daily
(Targa BH186FZ) richiede l’intervento di verifica a USL Toscana Centro (P.I. e C.F. 06593810481)
con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova 1 – 50122 Firenze, per l’importo complessivo di €
264,66 (iva 22% inclusa) sul Capitolo 18604 Bilancio 2019;
Precisato che:
·

per l’affidamento del servizio di cui trattasi ricorrono le condizioni e i presupposti previsti
dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per l’acquisizione in economia, come
disposto dall’art. 36 D.Lgs. 50/2016, con affidamento diretto del Responsabile del
Procedimento;

·

il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza;

Ritenuto per quanto sopra di impegnare la somma di € 264,66 (Iva 22% compresa) sul capitolo
18604 del Bilancio di Previsione 2019;
Dato atto 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, si è provveduto preventivamente
ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica”;
Dato atto altresì che la spesa suddetta è compatibile con il rispetto delle limitazioni previste dal
D.L.78 del 31/05/2010 convertito in Legge n. 122 del 30/7/2010;
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2019/2021;il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che
conferisce all'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. 29 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;
- 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
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dell’Ente;
Considerato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito WEB dell’Ente,
sezione “Amministrazione trasparente” così come previsto dal Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza
agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge Anticorruzione;
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1.

di impegnare, per la revisione e manutenzione della gru installata sul mezzo Daily (targa

BH186FZ) in dotazione alla Zona 3, la somma di € 264,66= (Iva 22% compresa) sul capitolo 18604
del bilancio 2019 a favore dell’Azienda USL Toscana Centro (P.I. e C.F. 06593810481) con sede
legale in Piazza Santa Maria Nuova 1 – 50122 Firenze;
2.

di dare atto che la spesa sarà esigibile nel corso del 2019 con scadenza entro luglio 2019;

3.

di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi:

- pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto
dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32,art. 1 legge
190/2012 legge Anticorruzione;
- 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
3. di trasmettere il presente atto:
- alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 24 del Regolamento di Contabilità, ai fini della
registrazione dell'impegno di spesa, e dell’attestazione in ordine alla copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000;
- all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
4.

di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto.

Firenze

06/06/2019
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’
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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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