
 
Settore Appalti e Contratti

 

Raccolta Generale n° 8228/2021 del 29/10/2021 Fasc. n 6.11/2021/107

 

Oggetto: Aggiudicazione efficace della procedura finalizzata all'affidamento diretto,ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett.a) legge
120/2020, del servizio di rinnovo e mantenimento della certificazione del sistema Gestione Qualità, secondo la norma
UNI EN ISO 9001/2015, relativa all’ Attività di progettazione ed erogazione delle campagne di ispezione degli impianti
termici in accordo alle disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia. Nomina contestuale del
Responsabile Unico del Procedimento. Contestuale costituzione di FPV 2021 e 2022 ai sensi dell'art. 175, comma 5
quater, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000. CIG ZA1329EA05

 

 

 

La spesa complessiva di € 3.806,40 iva compresa a favore dell'impresa Bureau Veritas Italia spa con sede legale in
Milano Viale Monza 347 cap 20126 partita iva 11498640157 è ripartita come segue: per € 1.012,60 iva compresa è
imputata alla Missione 09 Programma Titolo 08 Macro aggregato 03 al capitolo 9081027 - “177306400 Spese per servizi
concernenti la campagna di verifica di impianti termici - DLgs192/2005 (finalizzato al cap. 30000010 insieme a cap
9081024, 9081022, 9081023 e 09081043) - altri servizi” - Piano Finanziario "livello V" – Piano finanziario
U.1.03.02.99.000 - Delega AM0901- CdR ST085 del Bilancio 2021-2023, anno 2021 – ESIGIBILITA' 2021 per € 1.781,20 iva
compresa è imputata alla Missione Missione 09 Programma Titolo 08 Macro aggregato 03 al capitolo 9081027 -
“177306400 Spese per servizi concernenti la campagna di verifica di impianti termici -DLgs 192/2005 (finalizzato al
cap. 30000010 insieme a cap 9081024, 9081022, 9081023 e 09081043) - altri servizi” -Piano Finanziario "livello V" –
Piano finanziario U.1.03.02.99.000 - Delega AM0901- CdR ST085 del Bilancio 2021-2023, anno 2021 – ESIGIBILITA' 2022
per € 1.012,60 iva compresa è imputata alla Missione Missione 09 Programma Titolo 08 Macro aggregato 03 al capitolo
9081027 - “177306400 Spese per servizi concernenti la campagna di verifica di impianti termici -DLgs 192/2005
(finalizzato al cap. 30000010 insieme a cap 9081024, 9081022, 9081023 e 09081043) - altri servizi” -Piano Finanziario
"livello V" – Piano finanziario U.1.03.02.99.000 - Delega AM0901- CdR ST085 del Bilancio 2021-2023, anno 2021 –
ESIGIBILITA' 2023 Pertanto occorre procedere con le seguenti variazioni di bilancio: variazione di competenza anno
2021: - € 2.883,80; variazione di cassa anno 2021: - € 2.883,80; variazione FPV 2021: + € 2.883,80; variazione
competenza 2022: € 1.781,20; variazione FPV 2022: + € 1.102,60; variazione competenza 2023: + € 1.102,60
Destinazione ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Registrati i seguenti impegni per complessivi € 3.806,40 sul Capitolo 09081027: n. 2389/2021 di € 1.012,60 (vincolo
2021PR003), 204/2022 di € 1.781,20 (finanziato da FPV2021 vincolo 2021PR003), 42/2023 di € 1.012,60 (finanziato da
FPV2021 vincolo 2021PR003). In merito all'esigibilità 2023, si precisa che l'importo deve intendersi € 1.012,60 (come
riportato del resto nella prima parte delle indicazioni contabili) e non € 1.102,60 (indicato in altre parti), da
considerarsi un refuso che ha determinato la conseguente variazione di maggiore importo (di complessivi € 2.883,8
anziché di € 2.793,8).

 

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° 8228/2021 del
29/10/2021 ricevuta in data 29/10/2021 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.


