Determinazione Dirigenziale
N. 2050 del 06/11/2020
Classifica: 005.02.02

Anno 2020

(7237493)

Oggetto

LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 18
NUOVE AULE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO
CHINI

NEL

COMUNE

DI

BORGO

SAN

LORENZO-

RIALLOCAZIONE IMPEGNI DI SPESA. CUP B64H16000820003 - CIG
7322166A86
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE EDILIZIA
44
Ing. Gianni Paolo Cianchi
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA
cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

1348___/202
0

ANNO

CAPITOLO

2020

ARTICOLO

19243

IMPORTO

.

€ 51.631,33

Il Dirigente
PREMESSO CHE:


con Determinazione Dirigenziale n. 649 del 07/04/2020 per le motivazioni in essa
richiamate si è provveduto:

1) ad approvare la perizia di modifica contrattuale relativa ai lavori di ampliamento per
la realizzazione di n. 18 nuove aule presso l’Istituto di Istruzione Superiore Chino Chini nel
Comune di Borgo San Lorenzo per effetto della quale risultano maggiori lavori per €
179.376,17 (oltre IVA);
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2) ad affidare i lavori oggetto della modifica contrattuale al RTI Sicrea Spa/Campigli
Srl/O.L.V. con sede legale in via Kennedy 15, Reggio Emilia, C.F. e P.Iva 02520960358 per
un importo di € 179.376,17 (oltre IVA 22%) per un ammontare complessivo di 197.313,78;
3) a sub-impegnare l’importo di € 197.313,78 in favore della RTI Sicrea Spa/Campigli
Srl/O.L.V. al capitolo 19861, imp. 229 sub 500/2020 del BP 2020-2022, annualità 2020;
CONSIDERATA l’opportunità in vista dell’ultimazione dei lavori di riallocare al capitolo
19243 imp.1348/2020 quota parte dell’impegno di spesa per complessivi € 197.313,78
attualmente finanziati al capitolo 19861, imp. 229 sub 550/2020, al fine di utilizzare fondi
ministeriali con precedenza rispetto a fondi propri;
RITENUTO per le motivazioni sopra indicate:
a) di ridurre per euro 51.631,33 quota parte del sub. 500/2020 imp. 229 al capitolo 19861 a
favore del RTI Sicrea Spa, riportando tale disponibilità sull’impegno 229/2020 al capitolo
19861, finaziato con fondi della Città metropolitana di Firenze;
b) di sub-impegnare in favore della RTI Sicrea Spa euro 51.631,33 al capitolo 19243
imp.1348/2020, finanziato con fondi ministeriali
VISTI
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/9/2019 con cui il sottoscritto è stato
nominato Dirigente della Direzione Edilizia;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022;
- l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali);
-il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana di Firenze 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 narrativa:
1) DI RIDURRE per euro 51.631,33 quota parte del sub. 500/2020 imp. 229 al capitolo
19861 in favore del RTI Sicrea Spa, riportando tale disponibilità sull’impegno 229/2020 al
capitolo 19861, finanziato con fondi della Città metropolitana di Firenze;
2) DI SUB-IMPEGNARE euro 51.631,33 al capitolo 19243 imp.1348/2020 in favore del
RTI Sicrea Spa, finanziato con fondi ministeriali;
3)DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, all'Ufficio Atti per la relativa
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pubblicazione e raccolta e all’Ufficio Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del
Dipartimento Territoriale che lo ha redatto.

Firenze

06/11/2020
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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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