
 
Area Infrastrutture

Settore strade, viabilità e sicurezza stradale
 

Raccolta Generale n° 9107/2021 del 29/11/2021 Fasc. n 11.15/2021/2218

 

Oggetto: Approvazione del progetto definitivo/esecutivo per i lavori di "Manutenzione straordinaria degli impianti
tecnologici di gallerie e sottopassi delle strade provinciali di competenza di Città metropolitana di Milano - anno 2021
(D.M. 224/2020)". Indizione della procedura negoziata ai sensi della Legge n. 108/2021 in deroga all'articolo 36 comma
2 lettera d) del Decreto Legislativo n. 50/2016 da espletarsi mediante piattaforma telematica SINTEL. Approvazione
della spesa complessiva di Euro 442.105,82 = (IVA e oneri inclusi) e contestuale costituzione di Fondo Pluriennale
Vincolato 2021 (FPV) per variazione di esigibilità della spesa ai sensi dell'art. 175 comma 5 - quater lett. b) del D. Lgs.
n.267/2000. Approvazione dell'elenco ditte invitate alla procedura.- Determina a contrarre. CUP: I64E20001070001 -
CIG: 8998644BEF

 

 

 

La spesa complessiva pari ad Euro 442.105,82= (IVA 22% e oneri inclusi) finanziata con FONDI MINISTERIALI dovrà
essere, pertanto, imputata come sotto riportato: - € 442.105,82 alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2
Macroaggregato 02 - Capitolo di Spesa 10052083 "FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. N. 224/2020) - FINANZIATO
STATO (FINALIZZATO A CAP.40000083)" - V° Livello U.2.02.01.09.012 Codice stato patrimoniale attivo
1.2.2.04.02.01.001 Codice stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001 del bilancio 2021 e confluirà nel FPV 2021 da
istituire al Cap. n. 10052083. VINCOLO 2021ST019 con esigibilità anno 2022

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Prenotato impegno n. 229/2022 di € 442.105,82 sul capitolo 10052083 dell'anno di bilancio 2022, come da variazione
allegata al presente visto (vincolo 2021ST019).

 

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° 9107/2021 del
29/11/2021 ricevuta in data 29/11/2021 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 10/12/2021

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.


