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IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, entrato in vigore il 19.04.2016 e ss. mm. ii.;
Visto il D.lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1
e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la Legge Regionale n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 90 “Bilancio di previsione finanziario 2017–
2019”;
Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019”;
Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 1004 del 18/09/2017 “Variazione al bilancio
finanziario gestionale 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011”;
Vista la L.R. n. 38/2007 relativa a “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R.
n. 30/R del 28/05/2008;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 762 dell'01/08/2016, in particolare l'allegato E
“Indicazioni per lo svolgimento della procedura negoziata per forniture, servizi e lavori criterio
del minor prezzo”;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1305 del 19/12/2016, di indicazione agli uffici per
l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 ;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 643 del 19/06/2017 di “Nuove indicazioni agli uffici a
seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 avente ad oggetto "Disposizioni
integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016" in materia di affidamenti di lavori, forniture e
servizi";
Viste altresì le disposizioni dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss. mm. ii. In
quanto compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il Decreto del Direttore n. 6358 del 28/12/2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Dirigente Responsabile del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Firenze Prato, che a far data dal 09/01/2017 è stato denominato Settore Progettazione e Realizzazione

Viabilità Regionale Firenze Prato Pistoia, giusto decreto del Direttore n. 14366 del 28/12/2016 di
riorganizzazione delle strutture dirigenziali della Direzione Mobilità Infrastrutture Trasporto
Pubblico Locale;
Richiamato il Decreto del Direttore n. 1407 del 31.03.2016 con il quale è stato individuato, ai
sensi dell’art. 32 della L.R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli art. 9 e 10 del
D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sottoscritto Ing.
Antonio De Crescenzo;
Richiamato il decreto del Direttore n. 3439 del 26/05/2016, con il quale è stato definito il gruppo
di progettazione, tra gli altri, relativo all’intervento in oggetto, come modificato con decreto
n.10251 dell’11/10/2016 e successivamente aggiornato con decreto n.11581 del 3/08/2017;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4295 del 04/04/2017 con cui è stato approvato il progetto
esecutivo ed indetta la gara di appalto relativa ai lavori di cui in oggetto dell'importo a base d'asta
di € 999.658,65 di cui € 52.333,74 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, della
L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27/05/2008, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.a), del D.Lgs. n. 50/2016 (CIG
7010502144 - CUP D74E16000190002);
Dato atto che :
• in data 11/04/2017, è stato pubblicato su START, sul Profilo del Committente e sul SITAT
l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori in oggetto;
• entro la scadenza del giorno 26/04/2017 alle ore 12:00 è pervenuta sulla Piattaforma
START la manifestazione di interesse da parte di n. 287 operatori economici;
• in data 03/05/2017, è stato eseguito il sorteggio di n. 30 operatori economici da invitare
alla procedura di gara, così come stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse;
• i suddetti operatori economici sono stati invitati, con lettere prot. n.
AOOGRT/0227274/O.050 del 04/05/2017 a presentare su START entro le ore 13:00 del
giorno 8/06/2017, l’offerta per l’appalto in oggetto;
• alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono state presentate numero
23 offerte;
• in data 08/06/2017, ore 14:04, dopo la scadenza delle offerte, è stata inviata la
comunicazione tramite START della seduta pubblica dell’esame della documentazione
amministrativa fissata per il giorno 15/06/2017 alle ore 10:00, presso la sede regionale di
Firenze via di Novoli, 26;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 9889 del 07/07/2017, con cui sono stati approvati i verbali
di gara delle sedute pubbliche del 15/06/2017 e del 05/07/2017 di “Esame della documentazione
amministrativa” e l’elenco degli ammessi e degli esclusi relativi alla procedura di gara per i lavori
in oggetto;
Dato atto che agli operatori economici offerenti:
• è stata comunicata la pubblicazione del suddetto decreto sulla piattaforma START, con
nota prot. n.ro AOOGRT/0348052/O.050 del 11/07/2017;
• è stata comunicata sulla Piattaforma Start la data della seduta pubblica di apertura ed
esame delle offerte economiche degli operatori economici ammessi, fissata per il giorno

13/07/2017, alle ore 10:00;
Richiamato, altresì, il Decreto Dirigenziale n. 10573 del 18/07/2017 con cui è stato approvato il
verbale di gara della seduta pubblica del 13/07/2017 di esame delle offerte economiche ed è stata
disposta l'aggiudicazione non efficace per l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto a
favore dell’Impresa E.CO.RES. S.R.L. con sede in via B. Croce, 43 - Afragola (NA) – C.F. e
Partita IVA 04804621219;
Dato atto che agli operatori economici:
• è stata inviata comunicazione della pubblicazione di suddetto decreto, via pec, con nota
prot. n. 369585 del 24/07/2017;
• è stata comunicata via pec l'aggiudicazione non efficace all'operatore economico risultato
aggiudicatario dell'appalto con nota prot. n. 369574 del 24/07/2017
Vista la documentazione trasmessa dal Settore Programmazione Viabilità con nota prot. n.
AOOGRT/432221/O.060.010.010 del 12/09/2017, relativa al possesso dei prescritti requisiti ai
sensi del D.Lgs 50/2016, del D.P.R 445/2000, della l.r. 38/2007, del D.lgs n. 81/2008 in capo
all'aggiudicatario operatore economico E.CO.RES. S.R.L.;
Visto l’importo a base di gara pari ad euro 947.324,91 ed il ribasso percentuale offerto del
22,233%, che determina un importo offerto di euro 736.706,16, oltre a oneri per sicurezza non
soggetti a ribasso per euro 52.333,74 per un complessivo di euro 789.039,90, oltre IVA nei
termini di legge pari ad euro 197.259,98;
Dato atto che a seguito dell'espletamento della gara di appalto in oggetto, il quadro economico
dell'intervento risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO

A)

Progetto

Aggiudicazione

Euro

Euro

947.324,91

947.324,91

Importo Lavori:
Lavori soggetti a ribasso d'asta
Ribasso del 22,233%

-210.618,75

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE A)
B)

52.333,74

52.333,74

999.658,65

789.039,90

20.491,80

19.277,30

6.500,00

6.900,00

Somme a disposizione:
B1)

Lavori in economia previsti in progetto ed
esclusi dall'appalto di cui:
- Bonifica ordigni bellici
- Oneri compensativi per rimboschimento

B2)

Indagini geologiche, sismiche, chimiche e
impatto acustico

34.855,75

20.347,56

B3)

Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi

4.000,00

4.000,00

B4)

Imprevisti generali

7.776,65

65.849,16

B5)

Acquisizioni aree o immobili e occupazione

65.000,00

68.000,00

B6)

Accantonamento di cui all'art. 106 c.1 D.Lgs.
50/2016

1.500,00

0,00

B7)

Spese tecniche di cui:
26.603,01

26.603,01

9.945,93

610,00

- Incentivo
- Assicurazione progettisti ai sensi art. 24 c.
4 D.Lgs. 50/2016 e verifcatore
Per
esecuzione
frazionamenti

dell'opera:

Incarico

Per esecuzione dell'opera: Incarico CSE ed
Ispettore cantiere
- Attività di supporto al RUP

5.044,00
70.000,00

30.056,00

20.000,00

19.000,00

3.500,00

0.00

20.000,00

20.000,00

219.924,90

173.588,78

0,00

23.671,20

- su bonifica ordigni bellici (22%)

4.508,20

4.241,01

- su indagini geologiche, sismiche ecc (22%)

7.668,27

4.476,46

- su allacciamenti e spostamenti di pubblici
servizi (22%)

880,00

880,00

0,00

120,00

1.710,86

14.486,82

IVA su imprevisti generali

0,00

1.975,47

- su accantonamento art 106 c. 1 D.Lgs.
50/2016

330,00

0,00

B8)

Spese per pubblicità

B9)

Spese per
collaudo

B10)

IVA:

accertamenti

di

lavoratorio,

- su totale lavori in appalto (22%)
- Incremento IVA su totale lavori (3%)

- Incremento IVA su allacciamenti
spostamenti pubblici servizi (3%)

e

- su Imprevisti generali (22%)
- Incremento
(3%)

- su spese tecniche esecuzione dell'opera:
incarico frazionamenti (22%)

1.109,68

- su spese tecniche esecuzione dell'opera:
incarico CSE e ispettore cantiere (22%)

6.612,32

- Incremento IVA su spese
esecuzione dell'opera: incarico
ispettore cantiere (3%)

tecniche
CSE e

- su attività di supporto al RUP (22%)
- Incremento IVA su attività di supporto al
RUP (3%)
- su spese per pubblicità

15.400,00
901,68

4.400,00

4.180,00

0,00

570,00

770,00

0,00

B11)

- su spese di accertamento di laboratorio,
collaudo (22%)

4.400,00

4.400,00

- Incremento IVA su spese di accertamento di
laboratorio, collaudo (3%)

0,00

600,00

Lavori in economia

0,00

233.283,67

TOTALE B)

550.165,37

760.784,12

TOTALE A+B)

1.549.824,02

1.549.824,02

Ritenuto pertanto necessario dichiarare efficace l'aggiudicazione della gara in oggetto "SR 70
della Consuma - Miglioramento della sicurezza in Comune di Pelago (FI)" CIG 7010502144 CUP D74E16000190002)", ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, all'operatore
economico E.CO.RES. S.R.L. con sede in via B. Croce, 43 - Afragola (NA) – C.F. e Partita IVA
04804621219, prevedendo una spesa complessiva di euro 986.299,88 e di assumere i seguenti
impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario come di seguito specificato:
•

euro 177.000,00 sul capitolo 31219 del Bilancio regionale 2017 - esercizio 2017, a valere
sulla prenotazione specifica n. 2017423 assunta con decreto dirigenziale n. 4295 del
04/04/2017 riducendola contestualmente (V livello PdC 2.02.01.09.012);

•

euro 809.299,88 sul capitolo 31219 del Bilancio regionale pluriennale 2017/2019 esercizio 2018, a valere sulla prenotazione specifica n. 2017423 assunta con decreto
dirigenziale n. 4295 del 04/04/2017 riducendola contestualmente (V livello PdC
2.02.01.09.012);

Ricordato inoltre che, come previsto negli elaborati progettuali, il contratto avrà una durata di
180 giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,
per cui gli stessi avranno termine nel 2018;
Considerato che la Legge n. 96 del 21 giugno 2017 ha previsto a partire dal 1 gennaio 2018 un
incremento pluriennale delle aliquote IVA pari a:
• aliquota del 25% nel 2018;
• aliquota del 25,4% nel 2019;
• aliquota del 24,9% nel 2020;
• aliquota del 25% per il 2021 e le annualità successive;
Dato atto, pertanto, che con il sopra riportato quadro economico conseguente all’aggiudicazione,
si è provveduto ad aggiornare le voci di spesa relative all’IVA dal 22% al 25%, sia per i lavori
che per le somme a disposizione attinenti alla fase di esecuzione degli stessi, che saranno esigibili
nel corso del 2018;
Ritenuto quindi di dover procedere alla copertura finanziaria del corrispettivo contrattuale fissato
in euro 789.039,90 oltre IVA al 25%;
Tenuto conto che le risorse necessarie alla copertura del suddetto quadro economico risultano
allocate ai seguenti capitoli del bilancio:

•

•

•
•
•

•
•

euro 25.000,00, sul capitolo 31214 del Bilancio regionale 2017 - esercizio 2016, impegno
a residuo n. 7253/2016 (V livello PdC 2.02.02.01.001), assunto con decreto n.14999 del
25/11/2016;
euro 24.824,02, sul capitolo 31215 del Bilancio regionale 2016 - esercizio 2016, ripartiti
sui seguenti impegni di spesa:
◦ impegno n.2041/2016 (V livello PdC 2.02.03.05.001), di euro 15.491,02, assunto con
ordinativo diretto di spesa n.283 del 09/06/2016, liquidati con nota n.31721
dell’11/08/2016;
◦ impegno n.2759/2016 (V livello PdC 2.02.03.05.001), di euro 2.989,00, assunto con
ordinativo diretto di spesa n.344 del 20/07/2016, liquidati con nota n.38532 del
20/09/2016;
◦ impegno n.3892/2016 (V livello PdC 2.02.03.05.001), di euro 6.344,00, assunto con
ordinativo diretto di spesa n.522 del 07/10/2016, liquidati con nota n.60175 del
22/12/2016;
euro 177.000,00, sul capitolo 31219 del Bilancio regionale 2017 - esercizio 2017,
prenotazione specifica n. 2017423 (V livello PdC 2.02.01.09.012);
euro 43.000,00, sul capitolo 31220 del Bilancio regionale 2017 - esercizio 2017,
prenotazione specifica n. 2017424 (V livello PdC 2.02.02.01.001);
euro 38.846,32, sul capitolo 31221 del Bilancio regionale 2017 - esercizio 2017,
prenotazione specifica n. 2017423 (V livello PdC 2.02.03.05.001), dando atto che sulla
prenotazione generica n. 2016573 è stato assunto l’impegno di spesa n. 1574 del
22/02/2017 di euro 6.153,68 con ordinativo diretto di spesa n.18134 del 22/02/2017 –
prot. n. 83 del 23/02/2017;
euro 44.929,35, sul capitolo 31221 del Bilancio regionale pluriennale 2017/2019 esercizio 2018, prenotazione specifica n. 2017425 (V livello PdC 2.02.03.05.001);
euro 1.190.070,65, sul capitolo 31219 del Bilancio regionale pluriennale 2017/2019 esercizio 2018, prenotazione specifica n. 2017423 (V livello PdC 2.02.01.09.012);

Considerato che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, in
forma di scrittura privata in modalità elettronica;
DECRETA
1. di procedere, visto l’esito positivo dei controlli, depositati in atti presso il Settore,
all'aggiudicazione efficace disposta con Decreto Dirigenziale n. 10573 del 18/07/2017 ai
sensi dell’ art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, dei lavori di "SR 70 della Consuma Miglioramento della sicurezza in Comune di Pelago (FI)" CIG 7010502144 - CUP
D74E16000190002)", ai sensi dell’ art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, all'operatore
economico E.CO.RES. S.R.L. con sede in via B. Croce, 43 - Afragola (NA) – C.F. e
Partita IVA 04804621219, per un importo complessivo di euro 789.039,90, di cui euro
736.706,16 per lavori ed euro 52.333,74 per costi della sicurezza, a fronte di un ribasso
offerto del 22,233%, oltre iva di legge;
2. di approvare a seguito dell'espletamento della gara di appalto in oggetto, il seguente
quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
Progetto

Aggiudicazione

A)

Euro

Euro

947.324,91

947.324,91

Importo Lavori:
Lavori soggetti a ribasso d'asta
Ribasso del 22,233%

-210.618,75

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE A)
B)

52.333,74

52.333,74

999.658,65

789.039,90

20.491,80

19.277,30

6.500,00

6.900,00

34.855,75

20.347,56

4.000,00

4.000,00

7.776,65

65.849,16

Somme a disposizione:
B1)

Lavori in economia previsti in progetto ed
esclusi dall'appalto di cui:
- Bonifica ordigni bellici
- Oneri compensativi per rimboschimento

B2)

Indagini geologiche, sismiche, chimiche e
impatto acustico

B3)

Allacciamenti
servizi

B4)

Imprevisti generali

B5)

Acquisizioni aree o immobili e occupazione

65.000,00

68.000,00

B6)

Accantonamento di cui all'art. 106 c.1
D.Lgs. 50/2016

1.500,00

0,00

B7)

Spese tecniche di cui:
26.603,01

26.603,01

9.945,93

610,00

e

spostamenti

pubblici

- Incentivo
- Assicurazione progettisti ai sensi art. 24 c.
4 D.Lgs. 50/2016 e verifcatore
Per
esecuzione
frazionamenti

dell'opera:

Incarico

Per esecuzione dell'opera: Incarico CSE ed
Ispettore cantiere
- Attività di supporto al RUP

5.044,00
70.000,00

30.056,00

20.000,00

19.000,00

3.500,00

0.00

20.000,00

20.000,00

219.924,90

173.588,78

0,00

23.671,20

- su bonifica ordigni bellici (22%)

4.508,20

4.241,01

- su indagini geologiche, sismiche ecc
(22%)

7.668,27

4.476,46

- su allacciamenti e spostamenti di pubblici
servizi (22%)

880,00

880,00

- Incremento IVA su allacciamenti e

0,00

120,00

B8)

Spese per pubblicità

B9)

Spese per accertamenti di lavoratorio,
collaudo

B10) IVA:
- su totale lavori in appalto (22%)
- Incremento IVA su totale lavori (3%)

spostamenti pubblici servizi (3%)
- su Imprevisti generali (22%)

1.710,86

14.486,82

IVA su imprevisti generali

0,00

1.975,47

- su accantonamento art 106 c. 1 D.Lgs.
50/2016

330,00

0,00

- Incremento
(3%)

- su spese tecniche esecuzione dell'opera:
incarico frazionamenti (22%)
- su spese tecniche esecuzione dell'opera:
incarico CSE e ispettore cantiere (22%)

1.109,68
6.612,32
15.400,00

- Incremento IVA su spese tecniche
esecuzione dell'opera: incarico CSE e
ispettore cantiere (3%)
- su attività di supporto al RUP (22%)

901,68

4.400,00

4.180,00

0,00

570,00

770,00

0,00

- su spese di accertamento di laboratorio,
collaudo (22%)

4.400,00

4.400,00

- Incremento IVA su spese di accertamento
di laboratorio, collaudo (3%)

0,00

600,00

0,00

233.283,67

TOTALE B)

550.165,37

760.784,12

TOTALE A+B)

1.549.824,02

1.549.824,02

- Incremento IVA su attività di supporto al
RUP (3%)
- su spese per pubblicità

B11) Lavori in economia

3. di prevedere una spesa complessiva di euro 986.299,88 e di assumere i seguenti impegni
di spesa a favore dell’aggiudicatario E.CO.RES. S.R.L. con sede in via B. Croce, 43 Afragola (NA) – C.F. e Partita IVA 04804621219 come di seguito specificato:
•

euro 177.000,00, sul capitolo 31219 del Bilancio regionale 2017 - esercizio 2017, a valere
sulla prenotazione specifica n. 2017423 assunta con decreto dirigenziale n. 4295 del
04/04/2017 riducendola contestualmente (V livello PdC 2.02.01.09.012);

•

euro 809.299,88 sul capitolo 31219 del Bilancio regionale pluriennale 2017/2019 esercizio 2018, a valere sulla prenotazione specifica n. 2017423 assunta con decreto
dirigenziale n. 4295 del 04/04/2017 riducendola contestualmente (V livello PdC
2.02.01.09.012);

4. di dare atto che con il sopra riportato quadro economico si è provveduto ad aggiornare le
voci di spesa relative all’IVA dal 22% al 25%, sia per i lavori che per le somme a
disposizione attinenti alla fase di esecuzione degli stessi, che saranno esigibili nel corso
del 2018, giusta Legge 96/2017;

5. di dare atto che le risorse necessarie alla copertura del suddetto quadro economico
risultano allocate ai seguenti capitoli del bilancio come di seguito specificato:
- euro 25.000,00, sul capitolo 31214 del Bilancio regionale 2017 - esercizio 2016,
impegno a residuo n. 7253/2016 (V livello PdC 2.02.02.01.001), assunto con decreto
n.14999 del 25/11/2016;
- euro 24.824,02, sul capitolo 31215 del Bilancio regionale 2016 - esercizio 2016, ripartiti
sui seguenti impegni di spesa:
◦ impegno n.2041/2016 (V livello PdC 2.02.03.05.001), di euro 15.491,02, assunto
con ordinativo diretto di spesa n.283 del 09/06/2016, liquidati con nota n.31721
dell’11/08/2016;
◦ impegno n.2759/2016 (V livello PdC 2.02.03.05.001), di euro 2.989,00, assunto
con ordinativo diretto di spesa n.344 del 20/07/2016, liquidati con nota n.38532
del 20/09/2016;
◦ impegno n.3892/2016 (V livello PdC 2.02.03.05.001), di euro 6.344,00, assunto
con ordinativo diretto di spesa n.522 del 07/10/2016, liquidati con nota n.60175
del 22/12/2016;
- euro 177.000,00, sul capitolo 31219 del Bilancio regionale 2017 - esercizio 2017,
prenotazione specifica n. 2017423 (V livello PdC 2.02.01.09.012);
- euro 43.000,00, sul capitolo 31220 del Bilancio regionale 2017 - esercizio 2017,
prenotazione specifica n.2017424 (V livello PdC 2.02.02.01.001);
- euro 38.846,32, sul capitolo 31221 del Bilancio regionale 2017 - esercizio 2017,
prenotazione specifica n. 2017423 (V livello PdC 2.02.03.05.001), dando atto che sulla
prenotazione generica n. 2016573 è stato assunto l’impegno di spesa n. 1574 del
22/02/2017 di euro 6.153,68 con ordinativo diretto di spesa n.18134 del 22/02/2017 –
prot. n. 83 del 23/02/2017;
- euro 44.929,35, sul capitolo 31221 del Bilancio regionale pluriennale 2017/2019 esercizio 2018, prenotazione specifica n. 2017425 (V livello PdC 2.02.03.05.001);
- euro 1.190.070,65, sul capitolo 31219 del Bilancio regionale pluriennale 2017/2019 esercizio 2018, prenotazione specifica n. 2017423 (V livello PdC 2.02.01.09.012);
6. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016,
mediante scrittura privata in modalità elettronica;
7. di stabilire che l’importo impegnato al punto 3, sarà liquidato ai sensi degli articoli 44 e
45 del DPGR n.61/R del 19/12/2001 e con i tempi e le modalità indicati nel contratto di
appalto;
8. di procedere ai sensi dell’art. 29, comma 1 e comma 2, del D.Lgs 50/2016, alla
pubblicazione del presente decreto sul Profilo del Committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sul sistema START e sul sistema informativo telematico
appalti della Toscana (SITAT);
9. di assumere la responsabilità del contratto in questione, in qualità di Dirigente
responsabile della struttura competente per materia, e di tutti gli altri eventuali atti che da
esso potranno scaturire.
Il Dirigente
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