Determinazione Dirigenziale
N. 1050 del 03/06/2019
Classifica: 005.

Anno 2019

(6967849)

Oggetto

IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC, RELATIVO A LAVORI,
OPERE E FORNITURE VARIE, COME DA DETTAGLIO
RISULTANTE DALLA TABELLA IN ALLEGATO (ALLEGATO 1) PER
COMPLESSIVI EURO 1.380,00.=.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIPARTIMENTO TERRITORIALE
662
662
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA
TERRITORIALE
LANBA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

..
..
..

ANNO

2019
2019
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19636
18773
18772

IMPORTO

..
..
..

€ 30,00
€ 975,00
€ 375,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
-

con il numero 332 del 25/02/2019 è stata adottata la determina ad oggetto “Lavori per la
realizzazione di una nuova vetrina espositiva per manufatti mobili archeologici nell'ambito
dell'accordo tra il ministero (mibac) e la Citta' Metropolitana di Firenze per la progettazione
e la valorizzazione dell'itinerario di visita degli ambienti interrati di Palazzo Medici
Riccardi” – CIG: 7802850B82;

-

con il numero 2572 del 27/11/2018 è stata adottata la determina a contrarre avente ad
oggetto: “Accordo quadro lavori di manutenzione immobili non vincolati d.lgs. 42/04 Città
Metropolitana di Firenze Zona A – Lotto 1 – Lotto 2 – Lotto 3 – Lotto 4” – CIG Lotto 1:
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7844272209 – CIG Lotto 2: 784429228A - CIG Lotto 3: 7844316657 – CIG Lotto 4:
7844327F68;
-

con il numero 37 del 21/12/2018 è stato adottato il decreto avente ad oggetto “Opere di
completamento della variante alla SR 429 "di Val d'Elsa" tratto Empoli-Castelfiorentino
Lotto V - progetto di completamento da progr. Km 24+580 a Km 30+220 - stralcio 1approvazione variante ex art. 106 d.lgs 50/2016 per estensione lavori progressiva da km
30+220 a km 31+500, per lavori supplementari, migliorie sulla SR 429 e lavori imprevisti
sulla SP 108.” – CIG: 7748231A7C;

-

con il numero 4 del 04/03/2019 è stato adottato il decreto avente ad oggetto “variante alla
SR 429 "di val d'elsa" tratto Empoli Castelfiorentino lotto V - progetto di completamento
da progr. km 24+580 a km 30+220 - integrazione decreto n. 37/2018 approvazione variante
ex art. 106 d.lgs 50/2016 comma 1 lett. c) per opere di adeguamento della sezione stradale
in rilevato e ripristino funzionalita' del ponte sul fiume Elsa" – CIG: 7823149AC6;

VISTO:
-

l’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in breve AVCP, con deliberazione del
20/12/2017 ha stabilito l’entità e le modalità del contributo da versare da parte delle stazioni
appaltanti, di cui all’articolo 3 c. 1 lett. o) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., per l’attivazione delle
procedure di selezione del contraente per lavori, forniture e servizi;

-

ai sensi dell’art. 2 della predetta deliberazione dell’AVCP le stazioni appaltanti sono tenute a
versare il contributo per appalti di importo a base di gara pari o superiore ad € 40.000,00;

-

l’AVCP emette con cadenza quadrimestrale avvisi di pagamento (MAV) nei quali sono
ricompresi tutti i versamenti dovuti dalle varie direzioni della Città Metropolitana di Firenze
per le procedure anzidette;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1/2017 con la quale l’Anac ha fissato le indicazioni operative
per un corretto perfezionamento del Cig, nonché il momento in cui lo stesso va acquisto e
specificatamente:
a) per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito
prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
b) per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio
delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
c) per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della
stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del
contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in
somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine);
DATO ATTO che a seguito di tale ricognizione sono stati perfezionati i CIG riferiti alle
determinazioni dirigenziali di cui in premessa;
CONSIDERATO che l’AVCP ha emesso il MAV relativo al I quadrimestre 2019, comprensivo
dell’importo di € 1.380,00 relativo alle procedure di gara;
DATO ATTO che il capitolo 18772 ed il capitolo 18773 relativi all’impegno del contributo ANAC
per il procedimento di competenza della Edilizia risultano essere attribuiti alla competenza del
Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri dott. Otello Cini;
RICHIAMATA l’autorizzazione acquisita con nota mail del 30/05/2019 del Dirigente Direzione
Gare e Contrattualistica - Polizia dott. Otello Cini, ai fini dell’impegno del contributo ANAC
inerenti le procedure predisposte dalla Direzione Viabilità e dal Commissario Regionale Nuova SR
429;
RITENUTO di dover procedere ad impegnare l’importo di € 1.380,00 come segue:
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-

Euro

375,00 sul capitolo 18772 del bilancio di previsione 2019;

-

Euro

30,00 sul capitolo 19636 del bilancio di previsione 2019;

-

Euro

975,00 sul capitolo 18773 del bilancio di previsione 2019;

VISTI:
-

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa
Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra
l’altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa
1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.380,00 relativa al versamento ANAC, dando
atto che il presente impegno è assunto, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, ai fini del
pagamento di contributi derivanti da obblighi tassativamente regolati dalla legge per i
procedimenti sopra richiamati e specificatamente come segue:
-

Euro

375,00 sul capitolo 18772 del bilancio di previsione 2019;

-

Euro

30,00 sul capitolo 19636 del bilancio di previsione 2019;

-

Euro

975,00 sul capitolo 18773 del bilancio di previsione 2019;

2. DI DARE ATTO CHE:
-

si provvederà agli obblighi di pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione
Trasparente” così come previsto dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli
obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge Anticorruzione;

-

il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta;

3. DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi
Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, nonché alla Segreteria Generale per la
relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

03/06/2019
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

“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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