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RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 1668 E ASSUNZIONE DI
DUE NUOVI IMPEGNI DI SPESA PER LO STESSO IMPORTO SUI
CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE 20167 E 20168 PER
EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PREVENTIVA DI
AMBIENTI DI LAVORO E PARCO MEZZI DI PROPRIETA'
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
FIRENZE. CIG: ZA22CBC177
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Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

1668
....
....

ANNO

2020
2020
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

20134
20168
20167

IMPORTO

0
0
0

-€ 1.610,89
€ 677,10
€ 933,79

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” di cui alla
Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020;
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Richiamata la propria determinazione nr.742 del 28 aprile 2020 con la quale accertata la
necessità di procedere con urgenza alla pulizia e sanificazione delle sedi di lavoro della
Città Metropolitana nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente si è proceduto
ad affidare alla Ditta CO.L.SER Servizi Scrl tramite la piattaforma START il servizio di
sanificazione preventiva per un importo complessivo di € 22.000 oltre € 4.840 per IVA
22% e così per complessivi € 26.840 - CIG: ZA22CBC177
Dato atto che con la stessa determinazione si procedeva ad assumere idoneo impegno di
spesa a favore di CO.L.SER Servizi S.C.R.L., con sede legale in Parma, Via G. S. Sonnino,
33A a valere sui competenti capitoli di bilancio 2020, prevedendo un importo a
disposizione pari ad € 1.249,02 qualora fosse stato necessario eseguire passaggi ulteriori
rispetto a quelli inizialmente ipotizzati o per intervenire su locali non considerati;
Che a seguito di variazione di bilancio sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:
impegno di spesa nr. 1668 per € 6.840,00 sul capitolo 20134 “COVID–19 - Spese per
sanificazione locali - E cap. 242”;
impegno di spesa nr. 1597 per € 20.000,00 sul capitolo di nuova istituzione 20138
“COVID–19 - Spese per sanificazione locali polizia- E cap. 242” del bilancio del corrente
esercizio;
Dato atto che con Prot. 1152 del 19 maggio è stata richiesta la variazione di bilancio per
l’istituzione di due nuovi capitoli così meglio specificati:
Spesa per sanificazione Pratolino iva split commerciale di euro 933,79
Spese per sanificazione Museo iva split commerciale di euro 677,10;
Che i capitoli di nuova istituzione sono rispettivamente il capitolo 20167 e il capitolo
20168;
Ritenuto di procedere a ridurre l’impegno di spesa nr. 1668 a valere sul capitolo
20134 di euro 1.610,89 (-1.610,89) e di impegnare:
sul capitolo 20167 la somma di euro 933,79
sul capitolo 20168 la somma di euro 677,10;
Richiamati conseguentemente:
- il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e s.m.i., in particolare:
l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano
impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del
servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- Il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016;
Precisato inoltre che risulta acquisita agli atti d’ufficio l’attestazione rilasciata
dall’impresa in sede di partecipazione alla procedura, in merito all’assunzione degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, con indicazione del
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conto corrente bancario o postale “dedicato”, e dei soggetti delegati ad operare sullo stesso;
Visti gli obblighi di pubblicazione dei dati dei beneficiari di appalti pubblici recati dall’art.
1, comma 32, della Legge 190/2012 (Anticorruzione) e dall’art. 37 del Decreto Legislativo
14 Marzo 2013, n. 33 (Trasparenza), nonché successive integrazioni e/o modificazioni e
dato atto che si procederà ad effettuare le dovute pubblicazioni sul sito dell’ente, nella
sezione Amministrazione Trasparente;
Richiamati:
- il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione del
Consiglio metropolitano n. 68 del 27/11/2019;
- il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 91 del 18/12/2019;
- il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance approvati rispettivamente
con Atto del Sindaco Metropolitano n. 9 e n. 10 del 19/02/2020;
Visti i D.Lgs 18/4/2016, n. 50 e gli articoli vigenti del DPR 207/2010 ed i vigenti
Regolamenti per la disciplina dei contratti, di contabilità ed Ordinamento degli Uffici e
Servizi;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione;
Ritenuto di assumere i compiti e le funzioni in qualità di responsabile del procedimento
relativamente al presente atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016;
Accertata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante
la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;
DETERMINA
per tutte le motivazioni esposte in narrativa:
1. di ridurre l’impegno di spesa nr. 1668 sul capitolo 20134 di euro 1.610,89 (1.610,89) e di impegnare:
sul capitolo 20167 la somma di euro 933,79
sul capitolo 20168 la somma di euro 677,10;
2. di dare atto che:
- il Responsabile dell’Esecuzione del presente servizio è il geom. Saverio Bugialli,
incaricato di Posizione Organizzativa “Sicurezza sui luoghi di Lavoro”;
- avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità stabilite dall’art.
120 del D. Lgs n.104/2010, come stabilito dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016;
3. di inoltrare il presente atto:
- alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 7 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.
Firenze

26/06/2020
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO
PROVVEDITORATO
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“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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