Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 396 DEL 17/05/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:
Incarico professionale per messa in sicurezza del Museo Manzi a Campi Bisenzio – CIG Z3B232C841.
Rettifica determinazione n. 371 del 14/05/2018.

Responsabile del procedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
Responsabile del provvedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
"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"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"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"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO:

Incarico professionale per messa in sicurezza del Museo Manzi a Campi Bisenzio –
CIG Z3B232C841. Rettifica determinazione n. 371 del 14/05/2018.

IL DIRETTORE DEL SETTORE V° - “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio”
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22/02/2016

Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
il triennio 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020;

Dato atto che:
-

-

risulta necessario procedere alla messa in sicurezza del Museo Manzi in quanto privo di adeguato
sistema antincendio oltre a tutti gli altri necessari adempimenti previsti dall’attuale normativa in
materia e che a tal fine l’Amministrazione deve procedere all’affidamento dell’incarico professionale
in oggetto;
a tal fine, con determinazione n. 371 del 14/05/2018 è stato affidato un incarico allo Studio
Progettisti Associati di Baracchi e Galzigni, legalmente rappresentato dall’Ing. Giuliano Galzigni,
con sede legale in Firenze, Viale A. Gramsci 24, C.F./P.IVA 03703750483, dopo aver richiesto
un’offerta tramite la piattaforma telematica START Regione Toscana;

Considerato che:
- nella determinazione n. 371 del 14.05.2018, per un mero errore materiale, sono stati erroneamente indicati
il codice fiscale e la partita iva dell’Ing. Giuliano Galzigni, legale rappresentante dello Studio Progettisti
Associati di Baracchi e Galzigni, anzichè il codice fiscale e partita iva corretto dello Studio in parola;
Vista la vigente normativa in materia di lavori pubblici;
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis e 183;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di rettificare la determinazione n. 371 del 14/05/2018, affidando in via definitiva allo Studio Progettisti
Associati di Baracchi e Galzigni, legalmente rappresentato dall’Ing. Giuliano Galzigni, con sede legale
in Firenze, Viale A. Gramsci 24 (C.F./P.IVA 03703750483) l’incarico professionale per la messa in
sicurezza del Museo Manzi, fermi restando tutti gli altri punti dispositivi della determina di cui sopra;
2) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
al 7° comma dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;
3) di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
4) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
5) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento, è il
sottoscritto.

IL DIRETTORE DEL 5° SETTORE
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)
“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”

