SERVIZIO DI STAFF B
UO B.2 – Valorizzazione del Patrimonio ed Espropri

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL TIPO DI
FRAZIONAMENTO NECESSARIO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE RELATIVE ALLE OPERE
PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO C/O
LA SCUOLA DI VALLEBUIA
CIG:

Z0F2DDF82C

IMPRESA:

Geom. Giusti Luca – C.F. GST LCU 65M10 E715C

CONTRATTO:

Stipulato in data 24.08.2020

RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO
PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART.

29, C. 1, DEL D.LGS 50/2016

Il sottoscritto PELLETTI ALBERTO in qualità di RUP, in relazione all'affidamento del servizio in oggetto:
VISTA la Determina dirigenziale n. 1324 del 10.08.2020, relativa al servizio per la redazione del tipo di
frazionamento necessario all'individuazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale relative alle opere
previste per la realizzazione del parcheggio pubblico c/o la scuola di Vallebuia, affidato ai sensi del D.lgs
50/2016
■ art. 36, c. 2, lett. a)
□ art. 36, c. 2, lett. b)
□ art. 36, c. 2, lett. c)
□ art. 62, procedura competitiva con negoziazione
□ art. 63 , procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
con procedura esperita in modalità
a) telematica mediante
□ adesione a convenzione/accordo quadro con Soggetto Aggregatore
□ il mercato elettronico per gli acquisti in rete istituito da CONSIP, MEPA
□ adesione al negozio elettronico istituito dalla Regione Toscana
□ la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”
■ b) tradizionale, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 5.000,00
invitando a presentare offerta
a)
i seguenti n. _____ operatori economici
1 – (denominazione) – sede legale in ________ - C.F./P.I.
2 – (denominazione) – sede legale in ________ - C.F./P.I.
3 – (denominazione) – sede legale in ________ - C.F./P.I.
Ecc.
b)
tutta la categoria denominata _____________, presente su MEPA/START
c)
altro (da specificare) _______________
VISTE le seguenti successive Determine Dirigenziali, di integrazione
Oggetto
Importo
Determina Dirigenziale
n. ---- del ----

affidamento
Integrazione relativa a _____
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che hanno determinato il seguente quadro economico (tabella da adeguare al caso di specie)
€ ----------, oltre IVA, per n. ______ annualità;
€ ----------, oltre IVA, per il rinnovo programmato di n. 1 anno
€ ----------, oltre IVA, per la proroga tecnica di n. 6 mesi;
€ ----------, oltre IVA, per ricorso al quinto d’obbligo.
€ ----------, oltre IVA, TOTALE AFFIDAMENTO
VISTO che la prestazione ha avuto inizio il 24.08.2020 ed è terminata il 16.09.2020
VISTO che l'o.e. ha prestato il proprio servizio correttamente consegnando l'elaborato tecnico previsto
dall'incarico, per un costo di € 550,00, oltre IVA
VISTO che, in riferimento al grado di soddisfazione, nel corso di esecuzione del contratto NON sono state
fatte contestazioni all'o.e.
VISTO che nel corso di esecuzione del contratto NON sono state applicate penali
CERTIFICA
che il servizio in oggetto è stato svolto nel pieno rispetto dei tempi e nei modi di esecuzione previsti nella
lettera d'invito a presentare offerta.
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