ORDINATIVO DIRETTO DI SPESA
COPERTINA

ID: 17612 Tipo ord: LAVORI PUBBLICI Data di valid: 2016-08-16
Struttura: DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa - Sede di Pisa
Firmatario: PISTONE FRANCESCO
Estensore: TRIVELLINI SONIA
Cig: 6766453DA5
Cup: D53G16000310002
Beneficiario: TOGNETTI FABIO CF: TGNFBA59A14A562Y
Oggetto: MANUTENZIONE OPERE DIFESA COSTIERA - RIMODELLAMENTO
STAGIONALE DELLE SPIAGGE DI GHIAIA DI MARINA DI PISA
Totale Ordinativo: 11.581,77 €
Movimenti contabili richiesti
Griglia Generale
Num.
Riga

Tipo
Movimento
Impegno
1
Assegnazione
IMPEGNO

Capitolo

Prenotazione
(num/anno)

Anno
Impegno

42586

2016990 / 2016

2016

Impegno
(num/anno)

Importo
11.581,77

Codice
Gestionale
210800

Annotazioni: Codice V Livello U.2.02.01.09.014
Il Dirigente/Funzionario responsabile
.....................................

Le somme riferite ad obbligazioni ricadenti in esercizi finanziari non ricompresi nel Bilancio
Pluriennale a Legislazione Vigente danno luogo a registrazioni informatiche che troveranno
copertura con le successive Leggi di Bilancio e saranno perfezionate ai sensi dell’art. 39 c. 5
lett. d) del Regolamento di Attuazione della L.R. n. 36/2001.
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Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa
Sede di Pisa

ORDINATIVO DIRETTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI
Art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016
Spett.le
Impresa TOGNETTI FABIO
Via Bruno Buozzi 16
loc. Pontasserchio
56017 SAN GIULIANO TERME (PI)
PEC fabiotognetti@legalmail.it

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
VALDARNO INFERIORE E COSTA

- RICHIAMATO il decreto del Decreto del Direttore Direzione Difesa del Suolo e Protezione
Civile n.6359 del 28/12/2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile della suddetta
struttura;
- VISTA la nota con la quale il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile ha
conferito la delega gestionale sul capitolo 42586 del bilancio regionale 2016 ai fini della copertura
della spesa afferente il presente atto;
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 38/2007, il Regolamento di attuazione del Capo VII della
Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008,
modificato con il D.P.G.R. n. 33/R del 25 giugno 2009 e con D.P.R.G. n. 30/R del 18/07/2011;
- RITENUTO quindi, al fine dell’affidamento lavori di “Manutenzione Opere di Difesa Costiera –
Rimodellamento stagionale delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa – anno 2016”, procedere ai
sensi dell'art. 36 c. 2 lett. “a” del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 mediante affidamento diretto, ad un
soggetto che, per organizzazione d’impresa, dia la massima garanzia di essere immediatamente
operativo per l’esecuzione dell’intervento in argomento, nei tempi previsti e con l’organizzazione
logistica di mezzi e personale necessaria;
- VISTO nello specifico l’art. 35, comma 1, del su citato Regolamento n. 30/R, il quale prevede che
i lavori pubblici in economia di importo stimato inferiore a 40.000 Euro possono essere affidati con
ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto;
- ATTESTATO che la spesa di cui al presente ordinativo rientra, per importo e per tipologia,
nella casistica prevista dall’art. 33, comma 2, lettera a.3 del su citato Regolamento n. 30/R;
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AFFIDA al seguente soggetto:
Denominazione o ragione sociale: TOGNETTI FABIO
Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE
Sede legale : Via Bruno Buozzi, 16 – 56010 Pontasserchio (PI)
Codice fiscale/Partita IVA: TGNFBA59A14A562Y / 01347060467
L’ESECUZIONE
della seguente prestazione “Manutenzione Opere di Difesa Costiera – Rimodellamento
stagionale delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa – anno 2016” secondo le modalità, i patti e le
condizioni contenuti nella lettera di richiesta offerta, prot. n. 308341 in data 27/07/2016, nei relativi
allegati, e nell’offerta dell’impresa in data 28/07/2016, per un importo di Euro 9.493,25
(novemilaquattrocentonovantatre/25) oltre IVA pari a € 2.088,52, quindi per complessive €
11.581,77 , ne dispone l’ordinazione dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Ai sensi degli articoli 17 del R.D. n. 2440/1923 e 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il
Contratto, composto dall’Offerta Economica dell’operatore economico “Tognetti Fabio, impresa
individuale” e dalla presente lettera di ordinazione, è disciplinato da tutte le norme e le disposizioni
contenute nella Lettera di richiesta preventivo con offerta accettate in sede di presentazione di
offerta e dalle specifiche condizioni stabilite dall’Amministrazione sottoscritte dal medesimo
operatore economico ai sensi dell’articolo 1341, II comma, Codice Civile.
L’operatore economico è obbligato, a pena di risoluzione, agli adempimenti tesi ad assicurare la
tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, ai sensi e per gli effetti
della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, comprese le comunicazioni di cui alla medesima Legge (conto
corrente dedicato anche in via non esclusiva al presente affidamento; generalità e codice fiscale dei
soggetti abilitati ad operare sulla stesso) dovute all’Amministrazione.
A tal fine tutte le fatture emesse in relazione alla prestazione sopra descritta, devono riportare il
codice CIG n. 6766453DA5 e, ove obbligatorio, il codice CUP n. D53G16000310002 .
La presente lettera di ordinazione è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n.
131/1986, salvo che in caso d’uso ed esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R n. 642/1972
(allegato A – Tariffa – Parte II – Art. 24)
La documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla gestione del contratto viene trasmessa
tramite procedura telematica denominata “ap@ci”.
Il presente documento è soggetto a pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

La fattura deve essere intestata a Regione Toscana – Giunta Regionale - Piazza Duomo n. 10 –
50122 Firenze - codice fiscale 01386030488 - ed essere inviata tramite procedura telematica
denominata “ap@ci” attraverso la registrazione al sito https://servizisicuri.e.toscana.it/apaci (se si è
già in possesso di una smart card) oppure http://web.e.toscana.it/apacib (se non si possiede una
smart card). Nel campo “oggetto” di tale procedura, inserire:
“Invio fattura. Settore ………………… CIG…………… CUP ……………Protocollo della presente
……... …”

Firmato digitalmente
Il Dirigente responsabile
(………………………..)
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NOTA CONGIUNTA DEL SETTORE CONTRATTI E DEL SETTORE CONTABILITA’ DELLA D.G.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE
Si fa presente che ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa o di sua integrazione, l’ufficio procedente
deve:
1 - sulla base del presente schema tipo, predisporre l’ordinativo diretto per l’affidamento della specifica
prestazione;
2 - salvare l’ordinativo diretto in formato PDF e caricarlo nell’apposita procedura web degli ordinativi
diretti di spesa;
3 – compilare le griglie contabili disponibili nella procedura web.
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VISTO DEL SETTORE CONTABILITA'
VERIFICATA la pertinenza e la disponibilita’ dei capitoli citati sono stati eseguiti, sul Bilancio
competente, i movimenti contabili richiesti

Movimento

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Capitolo

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

3244

2016

42586

Importo
11.581,77

