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OGGETTO: 

RISANAMENTO VIA TORNABUONI: VARIAZIONE CODICE BENEFICIARIO DITTA 
APPALTATRICE PER MERO ERRORE

     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’

Premesso che:

- con Deliberazione n. 24 del 15.5.2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 
annuale  2012,  unitamente  al  Bilancio  Triennale  2012/2014  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

- con Deliberazione di Giunta n. 285 dell'11.08.2012 è stato approvato il P.E.G 2012;

-    con Delibera 2011/G/592 del 29/12/2011 veniva approvato il Progetto esecutivo di “Risanamento di 
via Tornabuoni e strade limitrofe -CUP  H18I11000270004 – CIG.385759DBC-   ammontante a 
complessive €. 1.021.000,00,  -con  Det. 2012/DD/878 il Rup disponeva che, ai sensi dell’art. 55 del  
D.lgs.  n.  163/06,  che  l’affidamento  delle  suddette  opere  e  servizi,  sarebbe  avvenuto  previa 
aggiudicazione  a  procedura  negoziata,-    con   Det  2012/DD/2308  le  opere  venivano  affidati 
all’impresa POLISTRADE,  per un totale netto di €.772.521,81;

Considerato  che  per  la  ditta  aggiudicataria  sopra  menzionata  è  stato  erroneamente  utilizzato  il  
codice  beneficiario  40421  riferito  a  Polistrade  Costruzioni  Generali  spa   anziché  il  corretto  codice 
beneficiario  7659  giustamente  riferito  a  POLISTRADE  SPA  .  come  opportunamente  occorrente  per 
l’affidamento cui al caso della Determinazione 2012/DD/2308;

            Ritenuto opportuno quindi modificare il C.B.collegato con quello corretto 7659;

Preso atto che la Determinazione sopra menzionata resterà integra in ogni sua parte:  

Considerato che l’intervento di cui trattasi il  Responsabile del procedimento è l’Ing. G. Carone;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:
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        di modificare,  il collegamento della DD/2012/2308 emessa per affidamento all’Impresa POLISTRADE 
SPA, con l’esatto Cod Beneficiario associato che risulta essere il 7659  associandolo all’ impegno 10/9074/1, 
precisando che la determina n.2012/DD/2308 resterà invariata in ogni altra sua parte. 

Firenze, lì 11/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Giuseppe Carone

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 13/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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