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IL PROVVEDITORE 

 
VISTO il DLG.vo n.50 del 18.04.2016; 
VISTO 
convertito con L. 11 novembre 2014, n. 164 recant
realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 

 
VISTO il esa 02/02/2016 n° 23 stipulato con il Comune di Borgo San Lorenzo 
(FI); 
VISTO il D.P. 14/06/2016 n° 4405, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Sato di Firenze il 
22/06/2016 al n° 996, SICOGE n° 318, con il quale: 
- è stata approvata la perizia n° 13651 II nel marzo 
2016, relativa ai Lavori urgenti di messa in sicurezza di Via del Cantone a Panicaglia nel comune 
di Borgo San Lorenzo (FI), . 580.000,00, comprensiva degli 
incarichi di progettazione esecutiva e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione  Ing. Daniele Lapi 

27.579,95 compresa cassa previdenziale ed IVA 
Geol Luigi Paoli con Disciplinare n. 101 (CIG Z1619336D1) 

ed IVA; 
- è stato approvato il verbale di gara informale esperita nelle date 12/05/2016 e 18/05/2016 con il 

; 
- è stato disposto sa della complessiva somma di  580.00,00 come di seguito 
ripartita: 
   esercizio di provenienza 2015  
   200.000,00 sul Cap. 7219/02  esercizio di provenienza 2016  

n rcizio finanziario 2017; 
CONSIDERATO che al fine di mettere in sicurezza definitivamente ed il prima possibile i luoghi 
suddetti il RUP con nota n.31206 del 16.12.2019, 
Tecnico, ha richiesto l autorizzazione a procedere con l affidamento diretto dell attività di pulizia 

macchina micropali; 
CONSIDERATO che con determina n. 31324 in data 17.12.2019 il RUP è stato autorizzato, ai 
sen  del D. L.vo n.50 del 18 aprile 2016, alla formalizzazione 

Comune di Vaglia che si è d ervento con le modalità ed i 
tempi richiesti da questo Ufficio per l 1.700,00 oltre IVA al 22%; 
VISTA la Lettera di affidamento formalizzata digitalmente in data 18.11.2020 ed assunta a 
registro con il n.166/2020  CIG Z392B50298 con l impresa Fioretti Piero & Figli srl per 
l importo 1.700,00 oltre IVA al 22%; 
 
 



VISTA la nota n. 23097 di data 23.11.2020 con cui il RUP, verificata la regolare esecuzione 
ha liquidato il saldo lavori n orto di netti 1.700,00 oltre I.V.A. al 22% e, 

quindi, com , autorizzando nel contempo la suddetta società alla fatturazione; 
VISTA la fattura n° 524 in data 24.11.2020 emessa dalla ditta succitata; 
VISTO il Decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato 
delegato, fino al conferimento 
sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;   
AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato: 
 
 

D E C R E T A 
 
 
Art. 1) E approvato dell
recinzione e la realizzazione di una pista di accesso per macchina micropali presso Via del 
Cantone a Panicaglia nel comune di Borgo San Lorenzo (FI), giusta Lette Lettera 
di affidamento formalizzata digitalmente in data 18.11.2020 ed assunta a registro con il 
n.166/2020  CIG Z392B50298 con l impresa Fioretti Piero & Figli srl per l importo 
1.700,00 oltre IVA al 22%; 
 
 
Art. 2) Si autorizza il pagamento ad impegno contemporaneo del saldo lavori, sul Cap. 7219  pg 
02  fondi di provenienza 2018, complessivi netti 1.700,00 a favore della ditta 
affidataria, con accreditamento sul c.c. indicato nella fattura n° 524 in data 24.11.2020, oltre 

374,00 versata in conto entrate dello Stato.   
  
 
 
 
 

                                                                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                                         Dott. Giovanni SALVIA 
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