Determinazione Dirigenziale
N. 2168 del 22/11/2019
Classifica: 005.06.02.31

Anno 2019

(7108669)

Oggetto

ACCORDO QUADRO SERVIZI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLE SEDI DELL'ISTITUTO
"ISIS IL PONTORMO" UBICATE A EMPOLI IN VIA R.SANZIO 159,
VIA BONISTALLO 73 E VIA F.LLI ROSSELLI 40 - DIRITTI DI
SEGRETERIA PER ESAME PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA.

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

DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI
96
Arch. Riccardo Maurri
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI
MAZMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19667

IMPORTO

.

€ 1.000,00

Il Dirigente
PREMESSO che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 889 del 9/5/2019 è stato aggiudicato accordo quadro per la
progettazione dell’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli edifici di cui al Lotto 3
Firenze, Castelfiorentino, Fucecchio, Empoli;
- con BdO n. 1 del 26/7/2019 è stato richiesto il servizio di progettazione per adeguamento delle sedi
dell’Istituto “ISIS Il Pontormo” ubicate a Empoli in via R.Sanzio 159, via Bonistallo 73 e via F.lli
Rosselli 40 all’Impresa GPA, assegnataria del Lotto 3 dell’Accordo Quadro;
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CONSIDERATO che i progettisti hanno rimesso richiesta del pagamento dei diritti di segreteria per
l’esame del progetto da parte dei vigili del fuoco quantificati in € 1.000,00 e che pertanto la scrivente
direzione deve procedere ad impegnare la somma necessaria;
RILEVATO che la spesa sopra richiamata di € 1.000,00 può essere imputata al Cap. 19667 del BP
2019;
DATO ATTO che per l’attività oggetto del presente provvedimento ovvero pagamento dei diritti di
segreteria ai Vigili del Fuoco non è obbligatoria l’acquisizione dei codici CIG e CUP né occorre
l’acquisizione del DURC e la pubblicazione delle somme versate ai sensi del D.lgs 33/2013;
VISTI:
- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 1/2018 di conferimento di incarico dirigenziale al sottoscritto;
- gli artt. 107, 153, 183 e 192 del D.lgs 267/2000;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
1) di impegnare la somma di € 1.000,00 necessaria al pagamento dei diritti di segreteria per esame
progetto ai Vigili del Fuoco su c/c intestato a Tesoreria dello Stato – Servizi a pagamento resi dai Vigili
del Fuoco IBAN IT90Q0760102800000025664509 sul Cap. 19667 BP 2019;
2) di dare atto che alla liquidazione per il pagamento dell’onere suddetto sarà provveduto con
successivo provvedimento seguendo la procedura prevista dall’art. 84 del TUEL;
3) di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari per la registrazione dell’impegno di
spesa nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

22/11/2019
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI
STRATEGICI

“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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