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Oggetto

INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1172 DEL 21.06.2019:
STRUTTURAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI
FERMATE TPL, COORDINAMENTO INTERVENTI
PROGETTAZIONE PER MESSA A NORMA FERMATE TPL,
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO.
AFFIDAMENTO ALL'ING.FRANCESCO MARGUTTI CIG
Z6C28F4FDC.

Ufficio Redattore

DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO

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

PRIVATO
845
845
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO
GARSI

IMPEGNO

0

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19840

IMPORTO

0

€ 158,57

Il Dirigente / Titolare P.O.
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1172 del 21.06.2019 con la quale si impegnava l’importo
di € 7.828,40 sul capitolo 19840 del bilancio 2019 in favore dell’Ing. Francesco Margutti per l’incarico
“strutturazione e aggiornamento banca dati fermate tpl, coordinamento interventi progettazione per
messa a norma fermate tpl, supporto alle attività di pianificazione del servizio” – CIG Z6C28F4FDC;
Rilevato che il professionista ha aperto nel frattempo la partita iva e si rende quindi necessario
prevedere l’integrazione dell’impegno di spesa originario con il contributo per l’iscrizione alla CNPAIA
nella percentuale del 4%;
Attesa quindi la necessità di impegnare tale somma aggiuntiva per l’importo complessivo di € 158,57
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(€156,57 4% CNPAIA ed € 2,00 bollo);
Richiamati inoltre:
- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede
l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli
affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale
standard aperto;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare
l'art. 37;
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;
Visti:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che ha conferito alla scrivente Direzione
l'incarico di Dirigente della Direzione Patrimonio-Trasporto pubblico locale;
- 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;
- la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
2020/2022;
- 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 impegnare a favore dell’Ing. Francesco Margutti (Codice Fiscale MRGFNC90E16D612R)
l’importo complessivo di Euro 158,57 sul cap.19840 del bilancio 2020 ad integrazione dell’impegno già
assunto con determinazione dirigenziale n. 1172/2019;
2) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità,
ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e
raccolta.
Firenze
06/02/2020
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO TPL E
TRASPORTO PRIVATO
“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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