Determinazione Dirigenziale
N. 1726 del 30/09/2019
Classifica: 005.11

Anno 2019

(7086586)

Oggetto

RETTIFICA BENEFICIARIO SERVIZI DI PUBBLICAZIONE SU
QUOTIDIANI LOCALI

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

DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
11
Dott. Otello Cini
CINI OTELLO - DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
MARIM

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

2642sub
2519sub
2419sub
2395sub

2019
2019
2019
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

18748
18748
18643
18643

IMPORTO

.
.
.
.

€
€
€
€

122,00
122,00
122,00
122,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE con gli atti che seguono sono stati assunti appositi impegni di spesa a favore di
Visibilia Srl con sede in Milano, via Pompeo Litta n. 9, C.F. e P.I. 09701661002:
-

con determinazione dirigenziale n. 1373 del 23/07/2019 impegno di spesa n. 2395/2019 sul

capitolo 18643 per € 100,00, oltre Iva 22%, per un totale di € 122,00, per l’affidamento del servizio
di pubblicazione dell’estratto del bando di gara relativo alla procedura per l’appalto del servizio
integrato delle procedure sanzionatorie successive all'accertamento delle violazioni al codice della
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strada rilevate da parte del corpo di polizia metropolitana di firenze sulla S.G.C. FI-PI-LI e sul
territorio di competenza dell'Ente;
-

con determinazione dirigenziale n. 1383 del 25/07/2019 impegno di spesa n. 2419/2019 sul

capitolo 18643 per € 100,00, oltre Iva 22%, per un totale di € 122,00, per l’affidamento del servizio
di pubblicazione dell’estratto del bando di gara relativo alla procedura per l’appalto dei servizi
assicurativi dell’Ente;
-

con determinazione dirigenziale n. 1481 del 06/08/2019 impegno di spesa n. 2519/2019 sul

capitolo 18748 per € 100,00, oltre Iva 22%, per un totale di € 122,00, per l’affidamento del servizio
di pubblicazione dell’estratto dell'avviso di aggiudicazione di appalto relativo alla procedura per
l’appalto dei lavori per la realizzazione della nuova copertura della piscina annessa all'I.S.I.S.S.
"Federigo Enriques" nel Comune di Castelfiorentino;
-

con determinazione dirigenziale n. 1609 del 10/09/2019 impegno di spesa n. 2642/2019 sul

capitolo 18748 per € 100,00, oltre Iva 22%, per un totale di € 122,00, per l’affidamento del servizio
di pubblicazione dell’estratto di bando di gara relativo alla procedura aperta per l'appalto del
servizio di direttore dei lavori, direttore operativo impianti, ispettore di cantiere e coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione del nuovo liceo Agnoletti a Sesto Fiorentino (FI);
PRESO ATTO che con nota del 31/07/2019, ricevuta in data 20/09/2019, Visibilia Srl ha
comunicato di aver ceduto a Visibilia Concessionaria Srl con sede in Milano, via Pompeo Litta n. 9, C.F.
e P.I. 108226570961, con decorrenza dal giorno 01/08/2019, un ramo commerciale, incluse le
pubblicazioni, comprendente tutti i rapporti in essere e ogni nuova attività relativa al suddetto ramo;
DATO ATTO che è stata acquisita da Visibilia Concessionaria Srl l’autocertificazione attestante il
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e l’autocertificazione di cui alla Legge
136/2010 sul conto corrente dedicato all’appalto;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità INPS ed INAIL;
RITENUTO con il presente atto di rettificare il beneficiario degli impegni di spesa assunti con gli atti
sopra elencati;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 29/12/2017 con il quale è stato
conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, con
decorrenza 1° gennaio 2018;
VISTI:
§

il Bilancio Pluriennale di Previsione per il 2019/2021, approvato con Deliberazione del

Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018, 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
Per le motivazioni espresse in premessa:
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1.

DI DARE ATTO del subentro di Visibilia Concessionaria Srl a Visibilia Srl, acquisita

l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e il
documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità INPS ed INAIL, quale
beneficiario degli affidamenti di servizi di pubblicazione di estratti di bandi di gara e di avvisi di
aggiudicazione di appalto;
2.

DI SUB IMPEGNARE a favore di Visibilia Concessionaria Srl con sede in Milano, via

Pompeo Litta n. 9, C.F. e P.I. 108226570961, sui seguenti impegni assunti con gli atti elencati in
narrativa:

3.

-

€ 122,00 sull’impegno di spesa n. 2395/2019 capitolo 18643;

-

€ 122,00 sull’impegno di spesa n. 2419/2019 capitolo 18643;

-

€ 122,00 sull’impegno di spesa n. 2519/2019 capitolo 18748;

-

€ 122,00 sull’impegno di spesa n. 2642/2019 capitolo 18748

DI INOLTRARE il presente atto:
-

alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità;

-

alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana con le modalità di cui all’art. 120 comma 5 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
Firenze

30/09/2019
CINI OTELLO - DIREZIONE GARE, CONTRATTI,
ESPROPRI

“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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