
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 244 del 24/02/2021

Oggetto: AREA TECNICA: Interventi di “Messa in sicurezza della SR325 al km 49+500 
e al km 48+600 nel Comune di Vernio (PO)”. Spese per richiesta di individuazione 
strumentale dei sottoservizi di e-Distribuzione. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE DELL'AREA

Autorizzato::
• dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
• dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla 

sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini  è stato conferito l’incarico di  direzione dell’Area 
Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;

• dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla 
sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim 
dell’Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti
• il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs.  

56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
• il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
• il  comma 3-bis dell’art. 106 del D.L 34/2020, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, che 

differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali 
al 31 gennaio 2021;

• l’atto del Presidente n. 122 del 21/12/2020 avente ad oggetto “Esercizio finanziario 2021 - 
Provvedimenti per la gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/01/2021-
31/01/2021”;

• il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  13/01/2021  (G.U.  n.  13  del  18/01/2021)  che 
differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 
al 31/03/2021;

• l’atto del Presidente n. 12 del 04/02/2021 avente ad oggetto “Esercizio finanziario 2021 - 
Provvedimenti per la gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/02/2021-
31/03/2021”;

Preso atto che nell’ambito dell’intervento avente ad oggetto “Messa in sicurezza della SR325 al  
km 49+500 e al km 48+600 nel Comune di Vernio (PO)”,  si è reso necessario provvedere ad 
individuare strumentalmente i sottoservizi di e-distribuzione presenti nel tratto di strada interessato;
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Considerato che al  fine di eseguire il sopralluogo e segnalare i cavi a cura di e-distribuzione, è 
necessario:
-  trasmettere   il  modello  per  accettazione  di  “Richiesta  di  individuazione  strumentale  dei 
sottoservizi di e-distribuzione lungo la S.R. 325” debitamente compilato;
-  procedere  al  pagamento  della  somma,  comprensiva  degli  oneri  relativi  all’intervento  del 
personale   e  dell’utilizzo  di  attrezzature  e  mezzi,  di  €  131,06  (IVA inclusa)  a  favore   di  e  
-distribuzione;

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90, è individato come RUP l’ Ing. 
Luca Pagni dipendente dell’area tecnica servizio assetto e gestione del territorio della Provincia di 
Prato;

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto sopra esposto, assumere impegno di spesa di € 131,06 
(IVA inclusa)  a valere sull’Esercizio Provvisorio 2021 - Cap. 937   “SERVIZIO ASSETTO DEL 
TERRITORIO - GARE DI APPALTO E CONTRATTI PRESTAZIONI DI SERVIZI”,  Piano 
Finanziario-SIOPE 1.03.02.16.999,  a  favore  di  E-DISTRIBUZIONE  (C.F./P.I  05779711000) per 
l’individuazione strumentalmente dei sottoservizi di e-distribuzione, nel tratto di strada interessato;

Dato atto:
-che il codice CIG è il seguente: ZF430C0C25;
-  della  regolarità  contributiva,  assicurativa  e  previdenziale  di  E-DISTRIBUZIONE con  sede 
legale a Prato, come risulta dal DURC Prot. INPS_24970065 con scadenza 19/06/2021;

-che E-DISTRIBUZIONE  (C.F./P.I  05779711000) ha rilasciato  la dichiarazione circa il  conto 
corrente dedicato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art.3 della Legge 136/2010, 
come risulta dalla nota (Prot. Prov. n. 11940  del 30/11/2020) depositata in atti;

Dato atto che si   provvederà a liquidare, la suddetta somma al momento dell’emissione della 
fattura elettronica da parte di e-distribuzione;

Dato atto che  non sussistono situazioni,  neppure potenziali,  di  conflitto di  interessi in capo ai 
soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L.190/2012.

Visti gli artt. 179, co.1, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il vigente Regolamento di contabilità 
dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e art. 107 del 
D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

• di  dare  atto che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

• di impegnare,  per le motivazioni espresse nelle premesse, la somma complessiva di  € 
131,06  a  valere  s  a  valere  sull’Esercizio  Provvisorio  2021  - Cap.  937   “SERVIZIO 
ASSETTO DEL TERRITORIO - GARE DI APPALTO E CONTRATTI PRESTAZIONI 
DI SERVIZI”,  Piano Finanziario-SIOPE 1.03.02.16.999,  a favore di  E-DISTRIBUZIONE 
(C.F./P.I  05779711000) per  l’individuazione  strumentalmente  dei  sottoservizi  di  e-
distribuzione, nel tratto di strada interessato;

• di  trasmettere  il  presente  provvedimento  corredato  dal  modulo  di  “Richiesta  di 
individuazione strumentale dei sottoservizi di e-distribuzione lungo la S.R. 325”, allegato in 
bozza al presente provvedimento, debitamente sottoscritto a e-distribuzione, secondo le 
modalità indicate nel modello stesso;
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• dare atto che si provvederà a liquidare, la suddetta somma al momento dell’emissione 
della fattura elettronica da parte di e-distribuzione ;

• di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90, è individato come RUP 
l’Ing. Luca Pagni dipendente dell’area tecnica servizio assetto e gestione del territorio della 
Provincia di Prato;

• di partecipare il presente atto all’Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente dell’Area Tecnica
         Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 937 01.05.1

  

4778 131,06

 

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

22781867.pdf 22781867.pdf 24/02/2021
087C2AF6B01818BEAF1950A82BBAB17724147538BB763BAB638029BA52A36A83

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

22781867.pdf 22781867.pdf 24/02/2021
087C2AF6B01818BEAF1950A82BBAB17724147538BB763BAB638029BA52A36A83
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


