Determinazione Dirigenziale
N. 87 del 14/01/2022
Classifica: 010.

Anno 2022

(Proposta n° 143/2022)

Oggetto

SP 103 "DI BIVIGLIANO". LAVORI MESSA IN SICUREZZA
TRATTO VIABILITA' KM 2+500, SOGGETTO A FRANA - LOTTO
II - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA
E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE
DELL'INTERVENTO - CIG ZFA2312DEF – RIASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER € 14.274,00 NEI CONFRONTI DELLO
STUDIO TECNICO ASSOCIATO EUROSTUDIO INGEGNERIA
CIG ZFA2312DEF

Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA' AREA 1

Ufficio Responsabile

Direzione Viabilita' Area 1

Riferimento PEG

46

Centro di Costo

.

Resp. del Proc.

ING. MARIA TERESA CAROSELLA

Dirigente/Titolare P.O. CAROSELLA MARIA TERESA
CARSAV00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

___/___

2022

ACCERTAMENTO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

20844

RISORSA

CAPITOLO

Il Dirigente

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 87 del 14/01/2022
1/4

IMPORTO

14.274,00

ARTICOLO

IMPORTO

PREMESSO CHE:
- nell’ambito delle attività programmate per il corrente esercizio finanziario relativamente alla direzione
viabilità, rientra la messa in sicurezza del tratto di SP 103 “di bivigliano”, soggetta a frana al km
10+500;
- vi sono i presupposti per richiedere l’inserimento del progetto nelle linee di finanziamento della
direzione difesa del suolo della regione toscana “dods 2018”;
- al fine di poter procedere alla richiesta di finanziamento, risulta necessario provvedere all’affidamento
del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, e di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione.
- con determinazione dirigenziale n. 1362 del 29/08/2018 è stato disposto
1. affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), il servizio di progettazione definitiva e
coordinamento in fase di progettazione in oggetto, per un ammontare complessivo di euro 28.548,00,
allo studio tecnico associato Eurostudio ingegneria, con sede in via giuseppe di vittorio, 18, 50067,
rignano sull’arno (fi), c.f. e p.i. 04077360487;
2.di impegnare, l’importo di € 28.548,00 al cap. 5163, imp. 2949/2018 del BP 2018;
RILEVATO che per mero errore materiale con Docin prot. 2968/2020 è stato mandato in economia
l’importo di € 14.274,00 al cap. 5163, imp. 2949 assunto nei confronti di allo studio tecnico associato
Eurostudio ingegneria;
DATO ATTO che detto importo, sopra-richiamato, deve essere liquidato nei confronti del medesimo
Studio Professionale, a fronte di fattura in corso di emissione, per il servizio di progettazione definitiva
e coordinamento in fase di progettazione in oggetto regolarmente erogato;
RITENUTO necessario quindi procedere alla riassunzione del predetto impegno per € 14.274,00,
impegnando detto importo al cap. 20844 del BP 2022 nei confronti

studio tecnico associato

Eurostudio Ingegneria;
PRECISATO che il codice identificativo gara è il seguente (CIG): ZFA2312DEF
VISTI:


il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing.
Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;



la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2022 e triennale 2022/2024;



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;
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l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;



il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
DETERMINA
per le ragioni richiamate in premessa
1. DI IMPEGNARE l’importo di € 14.274,00 al cap. 20844 del BP 2022, precedentemente mandato in
economia, nei confronti studio tecnico associato Eurostudio Ingegneria, a titolo di servizio di
progettazione definitiva e coordinamento in fase di progettazione in oggetto regolarmente erogato
2. DI DARE ATTO che
- ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009 convertito con
modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa
di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
3. DI PRECISARE altresì che il R.U.P. , è la sottoscritta Dirigente ;
4. DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi
Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la
relativa pubblicazione e raccolta.

/SC

Firenze, 14/01/2022
IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“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/.
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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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