
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08095
 Del: 10/10/2013
 Esecutivo da: 10/10/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO: 
Procedura aperta per la fornitura di elementi d'arredo e connessa installazione per un allestimento 
integrato della nuova biblioteca Quartiere 2 - impegno di spesa per pagamento contributo all'AVCP

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente esecutiva, 
sono stati  approvati  il  Bilancio di  Previsione 2013,  il  piano triennale  degli  investimenti  2013/2015 e la 
relazione previsionale e programmatica;

Preso atto che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Deliberazione 
del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge n. 266 del 2005 per l’anno 2012, ha 
deliberato sulle modalità relative alla contribuzione da versare da parte dei soggetti pubblici e privati, fra cui  
le stazioni appaltanti, all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del contraente;

Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di € 225,00 e di incaricare la Cassa Economato –  
Direzione Risorse Finanziarie per il pagamento del MAV allegato al presente atto, intestato a Comune di  
Firenze -Direzione Cultura – Servizio Biblioteche Archivi Eventi (codice MAV 01030424726721390), a 
favore dell’Autorità per i contratti pubblici, al fine di liquidare la quota di contributo relativa alla seguente  
gara indetta per:

• Procedura  aperta  per  la  fornitura  di  elementi  d’arredo  per  l’allestimento  integrato  della  nuova  
Biblioteca Quartiere 2 (lotto unico) – Codice Gara 3735468 - Importo MAV € 225,00

Ritenuto di conseguenza impegnare la somma di € 225,00 sul capitolo 53285 imp. n. 10/8603  che presenta 
la necessaria disponibilità a favore dell’Autorità Contratti Pubblici (cod. ben. 32814);

Di autorizzare l’Economo del Comune di Firenze al pagamento dei MAV, allegato al presente atto, riferito  
alla contribuzione dovuta alla AVCP in seguito alla gara sopra specificata;

Di utilizzare per il pagamento del MAV in oggetto l’impegno assunto con il presente atto;
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Visto l'art. 183 del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di impegnare la somma complessiva di € 225,00 per il pagamento da parte della Cassa Economato  
dei MAV riferiti alle contribuzioni dovute alla AVCP in seguito alle gare sopra specificate;

2. di incaricare la Cassa Economato – Direzione Risorse Finanziarie del pagamento del MAV emesso 
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con sede in via di Ripetta 246 – 00186 ROMA 
(cod. ben. 32814) ai fini del pagamento della quota di contributo spettante alla stazione appaltante  
per l’espletamento delle procedure delle gare specificate in narrativa; 

3. di imputare la somma di € 225,00 sul capitolo 53285 imp. n. 10/8603 del Bilancio straordinario che 
presenta la necessaria disponibilità;

4. di autorizzare l’Economo a reintegrarsi della spesa complessiva di € 225,00  per il pagamento dei  
MAV allegato al presente provvedimento utilizzando l’impegno assunto con il presente atto.

5. di delegare la dott. ssa Luana Nencioni - Dirigente della Direzione Cultura al pagamento del MAV in 
questione.

ALLEGATI INTEGRANTI

- MAV 

Firenze, lì 10/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 53285 0 10/008603 13 225

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 10/10/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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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.
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