Determinazione Dirigenziale
N. 2091 del 12/10/2021
Classifica: 005.02.02

Anno 2021

(Proposta n° 12346/2021)

Oggetto

SPOSTAMENTO DELLA LINEA ENEL SUL LOTTO 7 DELLA
SUPERCICLABILE - VIA FRATELLI CERVI, CAMPI BISENZIO E-DISTRIBUZIONE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER EURO
4.973,96 - CIG: Z42336B6A2; CUP DERIVATO: B81B17001020003.

Ufficio Redattore

DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO PIANO
STRATEGICO

Ufficio Responsabile

Direzione Progetti Strategici - Ambito Piano Strategico

Riferimento PEG

30

Centro di Costo

-

Resp. del Proc.

NADIA BELLOMO

Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO
RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

IMP1697/21
SUB_

2021

ACCERTAMENTO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

19371

RISORSA

CAPITOLO

Il Dirigente
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IMPORTO

4.973,96

ARTICOLO

IMPORTO

Premesso che:
•

la Città Metropolitana di Firenze è titolare di un finanziamento di € 5.000.000,00 compreso in un
più ampio accordo con la presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato "Patto per Firenze",
dedicato alla realizzazione dell'opera denominata "superstrada ciclabile di collegamentro tra le
città di Firenze e Prato" (ex Delibera CIPE 56/2016, pubblicata sulla G.U. del 4.4.2017);

•

con Atto Dirigenziale n. 2508 del 24/11/2017 è statao approvato il progetto di fattibilità tecnica
ed economica riguardante la realizzazione di una superstrada ciclabile, di collegamento tra le città
di Firenze e Prato, di importo complessivamente pari ad € 8.500.00,00 di cui € 6.078.900,00 per
lavori ed € 2.421.100,00 per somme a disposizione individuando, con specifico approfondimento
progettuale (riconducibile alla progettazione preliminare art. DPR 207/2010), un primo stralcio
composto dai lotti funzionali 1, 2 e 7 di importo pari ad € 4.348.958,00 di cui € 3.015.200,00 per
lavori ed € 1.333.758,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Vista la Determinazione Dirigenziale nr. 679 del 25/03/2021 con la quale è stato approvato, ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto per la realizzazione di autostrada ciclabile di
collegamento tra le città di Firenze e Prato - Lotto 7 - per un importo complessivo pari a €
2.559.090,39 di cui € 1.684.962,17 per lavori e € 874.128,22 per somme a disposizione e di
indire la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica tramite la
Piattaforma Start;

Dato atto che si è reso necessario procedere allo spostamento della linea Enel sul lotto 7 della
superciclabile, precisamente in Via Fratelli Cervi, a Campi Bisenzio;
Visto il preventivo, rintracciabile con il codice 285826714, fornito in data 11/10/2021 da EDistribuzione Spa, secondo cui, per la richiesta di spostamento/demolizione impiati di rete
alimentati in bassa tensione, l'importo di spesa è pari a € 5.095,96 (Iva inclusa);
Dato atto altresì che, nel medesimo preventivo, la stessa Società chiarisce che, in applicazione
dell'art. 33 dell'allegato C della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
nr. 568/19/R/eel, è stato già pagato l'anticipo di € 122,00 (Iva compresa), sul contributo prima
specificato, pertatnto l'importo da corrispondere è pari a € 4.973,96;
Acclarato che i codici identificativi sono i seguenti
CIG: Z42336B6A2;
CUP DERIVATO: B81B17001020003;

Visti:
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•

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2021/2023;

•

il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del
15 gennaio 2020;

•

il Decreto 8 del 22/06/2021 con il quale è attribuito all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della
Direzione "Progetti Strategici" con decorrenza dal 1° Luglio 2021, fino alla scadenza del mandato
elettorale del Sindaco Metropolitano;
DETERMINA
1.

di subimpegnare, a favore di E-Distribuzione Spa per lo spostamento della linea Enel sul
lotto 7, della superciclabile, precisamente in Via Fratelli Cervi - Campi Bisenzio, l'importo
di € 4.973,96 (Iva inclusa), al capitolo 19371, imp. 1697/21 BP 2021;

2.

di aggiornare il Q.E. dell'intervento come da allegato;

3.

di dare atto che l'esigibilità dei crediti generati dalla presente Determina è riferibile al
2021;

4.

di dare altresì atto che il Rup è Bellomo Nadia;

5.

di comunicare il presente atto al soggetto affidatario;

6.

di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa
pubblicazione e raccolta;

7.

di dare atto 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.

Allegati parte integrante:
q.e. - lotto 7.pdf.p7m (Hash: caa679c27aa73d0fe6ec273776b818afa0f887ea757d18b5c4f366313cafd149)
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Firenze, 12/10/2021
IL DIRIGENTE
FERRANTE CARLO

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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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