
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06499
 Del: 02/08/2013
 Esecutivo da: 02/08/2013
 Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Servizio Belle arti e Fabbrica di 
Palazzo Vecchio

OGGETTO: 
Autorizzazione alla ditta EFFEGI alla surroga del credito a favore dell'Impresa A.S. IMPIANTI 
SRL (codice beneficiario 48472).

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 7414/2008 furono appaltati alla ATI Tecnimont Civil Construction Spa 
(capogruppo) / EFFEGI OPERE ED INGEGNERIA SRL (mandante) i lavori di adeguamento alle norme di 
prevenzione  incendi  e  ABA  ex  Convento  di  badia,  ex  Pretura,  piazza  S.  Martino  (FI)  per  l’importo 
complessivo di € 2.019.530,48 (impegno n. 00/10916/01);

Tenuto conto che, in occasione del pagamento del 6° SAL, l’Impresa Effegi (che fattura separatamente dalla  
capogruppo  come  previsto  nell’atto  costitutivo  dell’ATI)  ha  manifestato  la  volontà  di  far  liquidare 
direttamente al Comune gli importi spettanti al suo fornitore di corpi illuminanti, l’Impresa A.S. Impianti srl;

Considerato che, in base alle indicazioni fornite dall’Impresa mandante, detratte le somme spettanti agli enti  
previdenziali  per  inadempimento  riscontrato  nei  confronti  della  ditta  Effegi  l’importo  da  corrispondere 
direttamente alla A.S. Impianti ammonta ad € 6.448,71, ed occorre pertanto assumere apposito sub impegno  
ad essa intestato, operando una contestuale riduzione dell’impegno già assunto a favore dell’ATI;

Vista la fattura n. 16/13 - prot. n. 0116756 del 24/07/2013 – nonché la nota della Essegi in data 01/08/2013,  
allegati integranti del presente atto;

Preso atto,  quindi,  che i  pagamenti  della richiamata  fattura n.  16/13,  emessa dall’Impresa per l’importo  
complessivo di € 28.375,66, dovranno essere effettuati esclusivamente a favore dei seguenti soggetti e per gli 
importi sotto indicati:

- € 18.810,00 a favore di INPS - Sede di CATANIA;
- € 3.116,95 a favore di INAIL - Sede di CATANIA; 
- € 6.448,71 a favore di A.S. IMPIANTI SRL (codice beneficiario n. 48472);
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Dato atto che la copia informatica dei documenti, allegati integranti del presente provvedimento, è conforme  
all’originale conservato agli atti d’ufficio della Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto l’art. 81 del vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento contrattuale del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)  di  impegnare  la  somma  pari  ad  €  6.448,71 a  favore  dell’Impresa  A.S.  IMPIANTI  SRL  (codice 
beneficiario n. 48472) sull’impegno n. 00/10916/01, riducendo, al contempo, per quota parte di pari importo 
l’impegno assunto a favore della ATI Tecnimont Civil Construction Spa / Effegi Srl (codice beneficiario 
43276) sul medesimo impegno n. 00/10916/01.

ALLEGATI INTEGRANTI

- FATTURA E NOTA

Firenze, lì 02/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giorgio Caselli

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 02/08/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Pagina 3 di 3 Provv. Dir.2013/DD/06499


	DETERMINA

