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Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che con Atto Dirigenziale n. 1504 del 20.06.2019 è stato affidato allo studio AOR di Roma,
P.IVA 13721301003 un Accordo quadro per la prestazione di servizi di committenza ausiliaria, ai sensi
dell’articolo 54 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo di € 39.500,00 al netto di IVA e
Cnpaia per la durata di anni quattro;
Considerato che:
- per tale affidamento è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) Z0128C20AF (Smart Cig);
- per errore materiale, trattandosi di accordo quadro, è stato acquisito uno smart CIG ed è necessario
provvedere alla acquisizione di un nuovo codice CIG dalla piattaforma SIMOG dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione – ANAC;
- in data odierna si è provveduto a richiedere un nuovo CIG 7957846E40 in sostituzione del
precedente;
Dato atto che occorre pertanto:
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- rettificare il citato Atto Dirigenziale n. 1504/2019 in punto al numero CIG;
- dare atto che il nuovo CIG (corretto) è il seguente: 7957846E40;
- confermare quant’altro in precedenza approvato e disposto con lo stesso Atto Dirigenziale richiamato;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL e ravvisata pertanto la propria
competenza in merito;
DETERMINA
1) di rettificare l’Atto Dirigenziale n. 1504 del 20.06.2019 in punto al numero CIG;
2) di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il nuovo
Codice identificativo Gara (CIG) corretto è il seguente: 7957846E40;
3) di confermare quant’altro in precedenza approvato e disposto con lo stesso Atto Dirigenziale
richiamato;
4) di inoltrare il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
5) di dare atto altresì che si procederà alla pubblicazione prevista dall’art. 1 comma 32 della Legge n.
190/2012 nei termini previsti dalla normativa e dall’art. 37 del D.Lgs. n.33/2013.
Firenze

27/06/2019

TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE
“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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