
 
Area Infrastrutture

Settore strade, viabilità e sicurezza stradale
 

Raccolta Generale n° 9352/2021 del 02/12/2021 Fasc. n 11.15/2014/223

 

Oggetto: Approvazione del progetto definitivo/esecutivo. Determina a Contrarre e affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, tramite piattaforma telematica
SINTEL di ARIA Lombardia dei lavori per la "Realizzazione di opere di mitigazione visiva ed ambientale delle barriere
antirumore lungo la S.P. ex S.S. 415 Paullese in comune di Peschiera Borromeo (MI)". Impegno della spesa complessiva
di progetto pari ad € 195.000,00. Aggiudicazione definitiva PRIVA DI EFFICACIA in favore della società SANTAMARIA SRL
con sede legale in MONZA (MB) via MARCONI N. 3 P.IVA 00751460965 – CF 03444820157 per un importo complessivo pari
ad € 169.216,76= (IVA 22% e oneri della sicurezza inclusi) e contestuale Variazione di esigibilità della spesa di euro
195.000,00, ai sensi dell'art. 175 comma 5- quater lett. e-bis) del D. Lgs. n. 267/2000 . CUP: I21B18000440001, CIG
8999449440.

 

 

 

La somma complessiva di Euro 195.000,00= è da accertare secondo la seguente ripartizione: - Euro 169.216,76=(IVA 22%
inclusi) è imputata alla Missione 10 Programma 5Titolo 2 Macroaggregato 02 del Capitolo di spesa 10052152 " "SPESE
PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADEMETROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO ( FINALIZZATO A
CAP. 40000016)" del Bilancio 2021 - V° LivelloU.2.02.01.09.012 - Codice stato patrimoniale attivo 1.2.2.04.02.01.001 -
Codice stato patrimoniale passivo2.4.2.01.01.01.001. vincolo 2019ST005 - esigibilità anno 2022; - Euro 25.783,24=(IVA
22% inclusi) è imputata alla Missione 10 Programma 5Titolo 2 Macroaggregato 02 del Capitolo di spesa 10052152 "
"SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADEMETROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (
FINALIZZATO A CAP. 40000016)" del Bilancio 2021 - V° LivelloU.2.02.01.09.012 - Codice stato patrimoniale attivo
1.2.2.04.02.01.001 - Codice stato patrimoniale passivo2.4.2.01.01.01.001. vincolo 2019ST005 - esigibilità anno 2022;

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Registrati impegni n. 253/1/2022 di € 169.216,76 per l'esecuzione dei lavori e 253/2022 - 253/2/2022 di complessivi €
25.783,24 quali somme a disposizione dell'amministrazione, come da allegata variazione, parte integrante del presente
provvedimento (vincoli 2019ST005, Stato: M.S. su strade metropolitane). Si precisa che la somma complessiva di €
169.216,76 è da impegnare e non accertare (che costituisce refuso) come riportato nelle indicazioni contabili,
Programma 05 e non 5.

 

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° 9352/2021 del
02/12/2021 ricevuta in data 02/12/2021 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 21/12/2021

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.


