
 
Area Infrastrutture

 

Raccolta Generale n° 8905/2021 del 23/11/2021 Fasc. n 6.11/2021/124

 

Oggetto: Indizione di procedura negoziata per l’affidamento del servizio di "Monitoraggio dei manufatti della rete
stradale prov.le di competenza attraverso ispezioni di livello 1, caricamento dati e attività connesse". Importo a base
di gara di Euro 213.900,00 = (IVA 22% esclusa). Presa d'atto esito avviso di manifestazione di interesse, approvazione
elenco ditte. Determina a contrarre e contestuale Costituzione FPV 2021 per Euro 260.958,00 (IVA inclusa), ai sensi
dell'art. 175, c. 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000.

 

 

 

La spesa di €. 260.958,00= (IVA 22 % compresa) necessaria per l'affidamento del servizio di "Monitoraggio dei manufatti
della rete stradale prov.le di competenza attraverso ispezioni di livello 1, caricamento dati e attività connesse" è
prenota sul Bilancio 2021 con riferimento agli stanziamenti iscritti al Capitolo 10051160 "Spese per attività di
monitoraggio prevista dal piano Strategico Triennale del territorio metropolitano - Metroponte - Servizi Fondi MIT
(Finalizzato a Cap. 20000056 insieme ad altri Capitoli MIT" - Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 - Macro Aggregato 03
- Piano Finanziario V livello U.1.03.02.99.999 - Conto economico: 2.1.2.01.99.999 - Conto Patrimoniale
2.4.7.03.04.01.001 - CdR ST105 con esigibilità 2022. L'impegno di spesa verrà assunto con la determinazione
dirigenziale di approvazione delle risultanze dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva priva di efficacia (proposta
di aggiudicazione).

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Registrato impegno n. 219/2022 di € 260.958,00 sul capitolo 10051160 (vincolo 2021ST020) dell'annualità di bilancio
2022, come da allegata variazione parte integrante del presente visto.

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n° 8905/2021 del
23/11/2021 ricevuta in data 23/11/2021 effettuati i controlli previsti dal d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente
Regolamento di Contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell'atto.

 

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA

Pratica trattata da CANTORO FRANCESCO

 

Il Direttore

 

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

 

RILASCIA

 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n 267 del
18/08/2000.

Data 03/12/2021

Il Direttore di Settore

RIGAMONTI DARIO GINO

 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.


