Determinazione Dirigenziale
N. 1291 del 27/07/2020
Classifica: 005.05.01

Anno 2020

(7196128)

Oggetto

AFFIDAMENTO ALL'ING. CRISTIANO ALIBERTI DEL SERVIZIO
DI "COLLAUDATORE
TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E
COLLAUDATORE STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA
NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI
NUOVE AULE PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZEPRESSO IL POLO UNIVERSITARIO A SESTO
FIORENTINO (FIRENZE)."

EX ART. 102, D.LGS. 50/2016 -

IMPORTO PRESTAZIONE E 9.126,25
CIG:?ZFA2DC62D9 - CUP: B14H17000570003
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO PIANO
STRATEGICO
030
Arch. Riccardo Maurri
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI AMBITO PIANO STRATEGICO
paldon00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

sub../107
sub../107
.

2021
2021
2021

CAPITOLO

ARTICOLO

19522
19522
19787

Il Dirigente / Titolare P.O.
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IMPORTO

.
.
.

€ 4.536,13
€ 4.536,12
€ 387,86

PREMESSO che:
- con Atto Dirigenziale n. 2612 del 13/9/2019 è stato approvato il progetto definitivo
dell’intervento in oggetto, dell’importo incrementato di uno stanziamento aggiuntivo pari a
€ 205.528,00, per far fronte alle spese tecniche, con importo complessivo del Quadro
Economico che è passato da € 2.125.806,00 a € 2.331.334,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2455 del 20/12/2019 è stato approvato, ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione delle
nuove aule per l’Università degli studi di Firenze presso il polo universitario nel comune di
Sesto Fiorentino dell’importo complessivo stimato di € 2.691.334,00 (di cui €.2.015.
000,00 per lavori e € 676.334,00 ed è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di cui trattasi per un importo per lavori pari
a euro 2.015. 000,00 comprensivo di euro 60.000 per oneri per la sicurezza;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2302 del 19/02/2020 sono stati approvati gli
elaborati grafici per l’affidamento Servizio di “Direttore dei Lavori, Direttore Operativo
impianti, Ispettore di Cantiere e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per la
realizzazione delle nuove aule per l’Università di Firenze presso il Polo Universitario di
Sesto F.no – Firenze”;
- con Atto Dirigenziale n. 1223 del 07/05/2020, è stata disposta l’approvazione del corretto
Capitolato Descrittivo e Prestazionale nonché della corretta Relazione tecnico-illustrativa
del servizio e Determinazione del corrispettivo, allegati al presente provvedimento a
costituirne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono in toto quelli precedentemente
approvati con D.D. 302/2020.
DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 537 del 11/03/2020 sono stati aggiudicati
i lavori in oggetto.
RICHIAMATO l’art 102 comma 6 del D. Lgs.n. 50/2016 che stabilisce “…. per
effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le
stazioni appaltanti nominano, tra i propri dipendenti o dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche, da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla
tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza
e professionalità, iscritti all’Albo dei Collaudatori, nazionale o regionale, di pertinenza
come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l’attività di
collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo
di cui all’art. 113, mentre per i dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche è
determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112 del 25 Giugno
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 06 Agosto 2008…”
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CONSIDERATA la necessità allo stato attuale di procedere al collaudo tecnico
amministrativo in corso d’opera e al Collaudo strutturale in corso d’opera dei lavori per la
realizzazione di nuove aule per l’Università degli Studi di Firenze presso il Polo
Universitario di Sesto Fiorentino – Firenze e di affidarne il relativo servizio.
DATO ATTO che in data 08/05/2020, si è conclusa con esito negativo la ricognizione
interna per l'accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo idoneo a svolgere i
servizi in oggetto.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 è indispensabile
verificare la presenza di tecnici di altre Pubbliche Amministrazioni, idonei a svolgere i
servizi in oggetto e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 216 del D.P.R. 207/2010.
DATO ATTO che:


con AD 1271 del 14/05/2020, è stato approvato l’avviso, rivolto ai dipendenti di
Pubbliche Amministrazioni, ex. Art. 102, c. 6, D.Lgs. 50/2016, allo scopo di
verificare la disponibilità allo svolgimento del servizio di “Collaudatore tecnicoamministrativo degli interventi relativi al risanamento conservativo ed al recupero a
itinerario di visita degli ambienti interrati del Cortile di Michelozzo del PMR” importo delle opere assoggettare a collaudo, euro 485.510,19 (oltre IVA 10%) - con
scadenza 16 Ottobre 2019;



il corrispettivo per l’incarico è stato determinato dal sottoscritto Dirigente Arch.
Riccardo Maurri, ai sensi del DM 17/06/2016, in euro 7.821,91;



entro la scadenza stabilita del 28/05/2020, hanno risposto all’avviso, tramite Pec
indirizzata alla Città Metropolitana di Firenze, i seguenti dipendenti pubblici:
1. Arch. Damiano Spanò
2. Arch. Francesco Del Gaudio
3. Arch. Maurizio Bradaschia
4. Arch. Rita di Bucchianico
5. Arch. Simone Giorgetti
6. Ing. Andrea Buzzetti
7. Ing. Biscaglia Manno Giuseppe
8. Ing. Cristiano Aliberti
9. Ing. Paolo Botton
10. Ing. Valentina Grimaldi

VISTO il verbale del 15/06/2020, agli atti dell’Ufficio, redatto dal sottoscritto RUP e
Dirigente con le risultanze della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute e
con il quale è stato individuato l’elenco dei soggetti da invitare a rimettere un ribasso sul
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compenso

definito

dall’autorizzazione

nell’avviso
di

di

massima

allo

manifestazione
svolgimento

di
del

interesse,
servizio

da

accompagnato
parte

delle

Amministrazioni di appartenenza.
DATO ATTO che:


con lettera prot. 23930 del 22/06/2020, sono stati invitati a far pervenire in busta
chiusa, all’Ufficio Supporto Amministrativo, non oltre la data del 30/06/2020,
offerta ribassata corredata da autorizzazione di massima allo svolgimento del
servizio di collaudo in oggetto, i seguenti candidati risultati idonei a partecipare alla
selezione:
1. Ing. Cristiano Aliberti
2. Ing. Biscaglia Manno
3. Ing. Paolo Botton
4. Arch. Maurizio Bradaschia
5. Ing.. Andrea Buzzetti
6. Arch. Simone Giorgetti



in data 01/07/2020, alle ore 12,30, la Commissione ha proceduto all’apertura delle
buste inoltrate dai seguenti candidati, entro il termine stabilito, da cui risultano i
seguenti ribassi:

1. Ing. Cristiano Aliberti offre € 9.126,25 con un ribasso del 69,00%
2. Ing. Biscaglia Manno Giuseppe offre € 10.122,78 con un ribasso del 31,23%
3. Ing. Paolo Botton offre € 17.598,96 con un ribasso del 40,22%
4. Arch. Maurizio Bradaschia offre € 22.962,85 con un ribasso del 22,00%
5. Ing. Andrea Buzzetti offre € 21.932,46 con un ribasso del 25,50%
ATTESO pertanto che, come risultante dal verbale allegato al presente atto, è risultata
quella di € 9.126,25 presentata dall’Ing. Cristiano Aliberti con un ribasso del
69,00%.
VISTA l’urgenza di procedere all’affidamento dell’incarico
RICHIAMATE le linee guide n. 1, aggiornate con delibera ANAC n. 417 del 15/05/2019
recante “indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria”.
VISTO l’art. 67 comma 2 del DPR n. 380/2006 il quale 2 statuisce che “Il collaudo deve
essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci
anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione
dell’opera”.
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VERIFICATO che l’ Ing. Cristiano Aliberti, dipendente del Consorzio di Bonifica delle
Marche, con sede in Via Trento, 39/D – 62100 Macerata (C.F.: 9 2 0 4 9 9 9 0 4 1 6 -P. IVA
0 2 5 3 2 3 9 0 4 1 2), risulta iscritto all’Albo degli Ingegneri di Macerata al n. A 830.
ATTESTATO che il suddetto Ingegnere non è intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.
ACCLARATO che la nomina del suddetto, per quanto esposto, avviene nel rispetto
dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 sopra richiamato e che pertanto detto incarico si
perfezionano in deroga all’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016.
DATO ATTO che trova applicazione l’art. 61 comma 9 della L. 133/2008 che prevede
che il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in
relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sarà versato direttamente ad
apposito capitolo dell’Ente di appartenenza.
ATTESO che la somma di euro € 9.126,25 relativa all’incarico di Collaudatore tecnicoamministrativo e Strutturale in Corso d’Opera dovrà essere così ripartita:


euro 4.563,12 a favore dell’Ing. Cristiano Aliberti;



euro 4.563,13

a favore del Consorzio di Bonifica delle Marche, ente di

appartenenza dell’Ing. Cristiano Aliberti.
DATO ATTO che:
- l’aliquota di contribuzione Inps è pari al 24% dell’importo spettante al Dipendente, di cui
1/3 a suo carico e 2/3 a carico della Città Metropolitana di Firenze;
- in caso di prestazione occasionale, tale imposta si applica all’eccedenza rispetto alla
soglia di euro 5.000,00 (libera da imposizione).
ATTESO che l’importo della presente prestazione risulta inferiore a € 5.000,00, non si
applica pertanto l’aliquota di contribuzione Inps.
DATO ATTO che è necessario provvedere ad impegnare una somma a copertura degli
oneri derivanti dal versamento dell’IRAP, dovuta all’Erario dalla Città Metropolitana di
Firenze, aliquota 8,50% sull’importo spettante al suddetto Professionista sul pertinente
Capitolo 19787, avendone avuta autorizzazione dalla Direzione Risorse Umane.
PRECISATO che questa somma ammonta a € 387,86.
ATTESO che il servizio di collaudo, ai sensi dell’art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016,
dovrà concludersi presumibilmente entro Dicembre 2021.
DATO ATTO che la spesa occorrente per i servizi in oggetto, fatta eccezione per gli oneri
IRAP, trova copertura al Capitolo 19341 BP 2021 imp. 417/2021 e sarà esigibile nel 2021.
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RICORDATO che il progetto è identificato con il CIG:ZFA2DC62D9 e il CUP:
B14H17000570003
ATTESTATO che il quadro economico dell’opera risulta aggiornato come di seguito:
VOCI

Q.E. AULE UNIVERSITARIE presso il polo universitario di Sesto F.no.
QE approvato
capitolo e impegno
con DD
Nuovo QE
Differenza
1053/2020

2018

2019

2020

2021

A) SOMME a BASE D’APPALTO
TOTALE LAVORI A CORPO

€

2.015.000,00

0,00

di cui oneri non soggetti a ribasso

€

60.000,00 €

60.000,00

0,00

importo soggetto a ribasso

€

2.015.000,00 €
1.955.000,00 €

1.955.000,00

0,00

Ribasso 5,65%

€

€

110.457,50

0,00

A) IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (DD
2455/2019 e Pres. Det. - RTI Travex srl/Bitec Elettrosistemi
sas)

€

1.904.542,50 €

1.904.542,50

0,00

2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa:
2.1 bonifica bellica
2.2 indagini geologiche
Indagini Geologia e Ambiente snc (Det.1159/2018)
Assistenza geologo (Det.1273/18 Geologica Toscana)
2.3 indagini archeologiche

€
€
€

28.472,36 €
1.244,40 €
11.359,14 €

28.472,36
1.244,40
11.359,14

0,00 cap.19341 imp.2758/18
0,00
0,00

28.472,36
1.244,40

indagini verifica archeologica DT 1787/18 Soc Coop.
Archeologia
2.4 analisi terre (Det.878/2018 Alpha ecologica )

€
€

1.869,01 €
827,24 €

1.869,01
827,24

0,00 cap.19341 imp.3368/18
0,00 cap.19341 imp.2084/18

1.869,01
827,24
824,72

110.457,50

cap.19822 imp.415/20 + cap.19522 imp.416/20 +
cap.19341 imp.417/20 + cap.19341 imp.418/20

€

816.232,50

€

1.088.310,00

Somme a disposizione della Stazione Appaltante per
1. lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi
dall'appalto

2.5 pratica ENAC per valutazione ostacoli navigazione aerea
(Det.1116 del 10.7.2018 Arch Flavia Delcroix)

€

824,72

€

824,72

0,00 cap.19341 imp.2654/18

400,00

€

400,00

0,00 cap.19341 imp.1891/19

400,00

1.655,09 €

1.655,09

0,00 cap.19341 imp.1890/19

1.655,09

€

188,00

0,00 cap.19341 imp.2979/19

188,00

2.033,00 €
12.000,00 €
122.690,60 €

2.033,00
12.000,00
119.564,35

2.6 dirittti AUSL Toscana centro DT 923/19

€

2.7 diritti VVFF DT 923/19

€

2.8 diritti ENAC per pratiche di valutazione ostacoli
(Det.1878/19)
2.9 diritti istruttoria deposito progetto esecutivo al Genio Civile
(Det.206/2020)
3. allacciamenti ai pubblici servizi
4. imprevisti e arrotondamenti

€

188,00

€
€
€

€

40.300,00 €

40.300,00

5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
6. accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del
codice
7. fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 93,
comma 7-bis, del codice, nella misura del 2%
7.1 assicurazione progettisti interni

11.359,14

0,00 cap.19341 imp.418 Sub.297/20
0,00
-3.126,25
0,00

2.033,00
12.000,00
53.260,17

66.304,18

16.120,00

24.180,00

0,00

7.2 spese progettazione DT 74/2019 RTP Settanta7
€
7.3 spese per variazione servizio progettazione (DT 562/2020
€
RTP Settanta7)
8. spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento:

117.417,29

€

117.417,29

11.387,39 €

11.387,39

cap.19341 imp.417/703/20 + cap.19522
0,00 imp.107/46/21
0,00
CAP 19341 IMP 710/19 PER 117.392,89+CAP
0,00 19341 IMP 2847/18SUB533/19 PER 24,40
CAP. 19341 IMP 418/490/20 (economia di €
1183,82 alla liquidazione)

24,40

117.392,89
11.387,39

0,00
8.1 verifica e validazione

€

DT499/2019 verificatore Italsocotec spa
8.2 collaudo
Affidamento Collaudo/Ing. Cristiano Aliberti (Pres.Det:)
8.3 direzione lavori e C.S.E. (Det.302/2020)

-

€
€

€

-

26.014,71 €
6.000,00 €
€

€

211.654,30

26.014,71
9.126,25

€

211.654,30

9. eventuali spese per commissioni giudicatrici
10. spese per pubblicità

0,00
0,00 cap 19341 imp. 1368/19
-6.000,00
9.126,25 Cap.19522 imp. 107/21

26.014,71
9.126,25

0,00 cap,19822 imp.415/321/20 e imp.94/33/21

108.029,71

103.624,59

0,00
€

-

€

-

11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di
collaudo

0,00
0,00

12. IVA 10% sui lavori (DD 2455/2019 e Pres. Det. - RTI Travex
srl/Bitec Elettrosistemi sas)
190.454,25

cap.19822 imp.415/20 + cap.19522 imp.416/20 +
0,00 cap.19341 imp.417/20 + cap.19341 imp.418/20

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE
dell’AMMINISTRAZIONE

€

786.791,50

€

786.791,50

0,00

€

33.262,13

€

145.650,69

€

295.812,66

€

312.066,02

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)

€

2.691.334,00

€

2.691.334,00

0,00

€

33.262,13

€

145.650,69

€

1.112.045,16

€

1.400.376,02

€

190.454,25

€

81.623,25

108.831,00

RICHIAMATO il comma 11 dell’art. 53 del D.LGS n. 165/2001 che prevede: “Entro
quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i
soggetti

pubblici

o

privati

comunicano

all’amministrazione

di

appartenenza

l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici”.
DATO ATTO che, per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al
sottoscritto RUP e Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi,
neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo
30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione.
RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000
secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1291 del 27/07/2020
6/9

responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita
interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa".
DATO

ATTO

che

l’istruttoria

amministrativa

condotta

dalla

P.O.

Supporto

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo
Damiano Calò, e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.
VISTI:
- il decreto Sindaco n. 1 del 29/01/2018 che conferisce al sottoscritto, Arch.
Riccardo Maurri, l'incarico della Direzione Progetti Strategici, a partire dal 1°
febbraio 2018 per la durata del mandato amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022
VISTI:
- gli art.107, 153, 183 e 192 del 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;


l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;



il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di approvare il verbale di apertura delle buste contenenti le offerte ribassate relative
alla selezione rivolta ai dipendenti di altre amministrazioni per l’affidamento del servizio di
“Collaudatore Tecnico Amministrativo in Corso d’Opera e Collaudatore Strutturale in
Corso d’Opera dei lavori per la realizzazione di nuove aule per l’Università degli Studi di
Firenze presso il Polo Universitario di Sesto Fiorentino – Firenze”.
2) Di affidare pertanto il servizio di “Collaudatore Tecnico Amministrativo in Corso
d’Opera e Collaudatore Strutturale in Corso d’Opera dei lavori per la realizzazione di nuove
aule per l’Università degli Studi di Firenze presso il Polo Universitario di Sesto Fiorentino
– Firenze” all’Ing. Cristiano Aliberti, nato a Civitanova Marche il 11/05/1971 – residente in
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Contrada Monte Secco, 6/B - 63900 Fermo (FM) - C.F. LBRCST71E11C770X, dipendente
del Consorzio di Bonifica delle Marche, con sede in Via Trento, 39/D – 62100 Macerata
(C.F.: 9 2 0 4 9 9 9 0 4 1 6 - P. IVA 0 2 5 3 2 3 9 0 4 1 2).
3) Di dare atto che l’importo per “Collaudatore Tecnico Amministrativo in Corso d’Opera
e Collaudatore Strutturale in Corso d’Opera dei lavori per la realizzazione di nuove aule per
l’Università degli Studi di Firenze presso il Polo Universitario di Sesto Fiorentino –
Firenze”, è pari ad euro 9.126,25.
4) ) Di sub impegnare al capitolo 19522 imp.107/2021 la somma di euro 9.126,25 come
di seguito:


euro 4.563,12 a favore dell’ Ing. Cristiano Aliberti;



euro 4.563,13 a favore del Consorzio di Bonifica delle Marche, con sede in Via
Trento, 39/D – 62100 Macerata (C.F.: 9 2 0 4 9 9 9 0 4 1 6 - P. IVA 0 2 5 3 2 3 9 0 4
1 2), Ente di appartenenza dell’Ing. Cristiano Aliberti.

5) Di dare atto altresì che trova applicazione l’art. 61 comma 9 della L. 133/2008 per
cui il 50% del compenso spettante

al dipendente pubblico dovrà esser versato

direttamente ad apposito capitolo del bilancio del Consorzio di Bonifica delle Marche, con
sede in Via Trento, 39/D – 62100 Macerata (C.F.: 9 2 0 4 9 9 9 0 4 1 6 - P. IVA 0 2 5 3 2 3 9
0 4 1 2), Ente di appartenenza dell’Ing. Cristiano Aliberti.
6) Di aggiornare il Quadro Economico dell’opera come in premessa.
7) Di dare atto che la spesa sarà esigibile nel 2021 e il servizio di collaudo, ai sensi
dell’art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, dovrà concludersi entro Dicembre 2021.
8) Di dare atto che l’affidamento in oggetto sarà perfezionato mediante sottoscrizione
del disciplinare d’incarico allegato.
9) Di impegnare la somma di € 387,86 dovuta per aliquota IRAP al 8,50% sul
compenso dell’Ing. Cristiano Aliberti al Capitolo 19787 BP 2021 su autorizzazione della
Direzione Risorse Umane.
10) Di dare atto che RUP è il sottoscritto.
11) Di dare comunicazione dell’affidamento dell’incarico al Consorzio di Bonifica delle
Marche, con sede in Via Trento, 39/D – 62100 Macerata (C.F.: 9 2 0 4 9 9 9 0 4 1 6 - P. IVA
0 2 5 3 2 3 9 0 4 1 2)
12) Di dare altresì successiva comunicazione dell’ammontare del compenso erogato al
MIT – Ufficio Direzione Generale del Personale e al Provveditorato OO.PP. del Veneto,
Trentino alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
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13) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del
Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, all'Ufficio Atti
per la relativa pubblicazione e raccolta e all’Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha
redatto.
14) Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
15) Di dare atto che l’istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto
Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo
Damiano Calò e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente.
16) Di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di
pubblicità:
- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art.
1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli
artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito
web dell'Ente;
- l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito
informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di
quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.
Firenze

27/07/2020
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI
STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO

dp/RM

“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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