
 
Area Ambiente e Tutela del Territorio

Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia
 

Raccolta Generale n° 8898/2021 del 23/11/2021 Fasc. n 10.10/2021/163

 

Oggetto: Affidamento del 1° contratto attuativo per l'importo di € 592.728,20 (IVA inclusa) a favore del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dall'Ing. Limone Cristiano (mandatario), dall'Ing. Torri Pietro
Giorgio, dal Sig. Riboni Massimo e da Giemme Sas di Mantegazza Felice (mandanti), per 24 mesi, in forza all'Accordo
Quadro "Servizio di ispezione in campo e accertamento documentale sull’osservanza delle norme per la manutenzione
ed esercizio degli impianti di climatizzazione a uso civile e attività connesse all’alimentazione della Banca dati della
Città metropolitana di Milano e del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (C.U.R.I.T.)” – LOTTO 2 Zona
Omogenea Adda Martesana - CIG 809803343C e CIG derivato: 8943041EE2. Contestuale costituzione di FPV 2022 e 2023,
ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b) del D.Lgs. 267/2000.

 

 

 

La spesa complessiva di Euro € 592.728,20 (IVA inclusa), necessaria per la copertura dei servizi richiesti per il previsto
periodo di 24 mesi, a favore della alla R.T.I. formata da Limone Cristiano, codice fiscale LMNCST69P28B157K partita
IVA n. 02712470984 (mandatario),Torri Pietro Giorgio, codice fiscale TRRPRG69T17H598Q partita IVA n. 02712500988,
Giemme sas di Mantegazza Felice & c., codice fiscale e partita IVA n. 05124240960 e Riboni Massimo, codice fiscale
RBNMSM64C06F205X partita IVA n. 03367040965 (mandanti), è imputata come segue: - € 246.970,00 agli stanziamenti
del capitolo di spesa 09081041 “Spese per servizi concernenti la Campagna di verifica di impianti termici – DLgs
192/2005 – prestazioni professionali – (finanziato da avanzo vincolato)” Missione 09 - Programma 08 - Titolo 01 - Macro
aggregato 03 - Codice Conto Finanziario U.1.03.02.11.999 - Codice Conto Economico 2.1.2.01.09.999 - Codice Conto
Patrimoniale 2.4.7.04.03.01.001 del Bilancio 2021-2023, Anno 2021 - ESIGIBILITA' 2022; - € 296.364,00 agli stanziamenti
del capitolo di spesa 09081041 “Spese per servizi concernenti la Campagna di verifica di impianti termici – DLgs
192/2005 – prestazioni professionali – (finanziato da avanzo vincolato)” Missione 09 - Programma 08 - Titolo 01 - Macro
aggregato 03 - Codice Conto Finanziario U.1.03.02.11.999 - Codice Conto Economico 2.1.2.01.09.999 - Codice Conto
Patrimoniale 2.4.7.04.03.01.001 del Bilancio 2021-2023, Anno 2021 - ESIGIBILITA' 2023. - € 49.394,20, relativi alla parte
di servizio che sarà svolto nel 2024, saranno imputati successivamente con atto separato, successivamente
all'approvazione del bilancio triennale 2024-2026. Pertanto occorre procedere con le seguenti variazioni di bilancio:
variazione di competenza anno 2021: - € 543.334,00; variazione di cassa anno 2021: - € 543.334,00; variazione FPV
2021: + € 543.334,00; variazione competenza 2022: + € 246.970,00; variazione FPV 2022: +296.364,00; variazione
competenza 2023: + 296.364,00. Destinazione: ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Registrati i seguenti impegni per complessivi € 543.334,00 sul capitolo 09081041: n. 209/2022 di € 139.138,68
(finanziato da FPV2021, vincolo 2021VPR07), 210/2022 di € 107.831,32 (finanziato da FPV2021, vincolo 2021VPR08) e
43/2023 di € 296.364,00 (finanziato da FPV2021, vincolo 2021VPR08). L'impegno di € 49.394,20 con esigibilità 2024 sarà
assunto con apposito provvedimento, successivamente all'approvazione del bilancio 2024-2026.

 

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° 8898/2021 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 MOTRONI PIETRO

 



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 01/12/2021

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.


