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UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Gara telematica G00280 - Liquidazione compensi spettanti alla ditta 
Tecnoimpiantistica Edilizia S.r.l. – Rettifica CIG Lotto 4

PREMESSO

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 422 del 25 novembre 2021 è stato disposto di 
liquidare in favore della ditta Tecnoimpiantistica Edilizia S.r.l. i compensi dovuti in ordine 
all’attività svolta per il servizio di manutenzione del verde presso alcune sedi dell’Istituto nella 
Toscana;
 
che, relativamente al lotto 4, riguardante il servizio reso nella sede di Pisa, è stato erroneamente 
indicato dalla stazione appaltante il CIG 7942216BFS rispetto alla liquidazione della fattura n. 
42/20 per la somma di € 6.633,33 al netto dell’IVA split payment;

che il CIG corretto è il seguente: 7942216BF8;

VISTE

la Legge 13 agosto 2010, n. 136, con la quale sono state dettate disposizioni attuative circa la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di 
prevenire infiltrazioni criminali;

le linee guida ANAC recanti “Tracciabilità dei flussi finanziari”, aggiornate alla data del 1° giugno 
2021,

PROPONE

1. di prendere atto che, relativamente alla Gara telematica G00280 riguardante il servizio di 
manutenzione del verde presso alcune sedi della Toscana, il CIG corretto attribuito al lotto 4 è il 
seguente: 7942216BF8, e non il CIG 7942216BFS erroneamente indicato nella Deliberazione del 
Direttore Generale n. 422 del 25 novembre 2021;

2. di dare atto che pertanto CIG 7942216BF8  verrà riportato sul mandato di pagamento relativo alla 
liquidazione della fattura n. 42/20 per la somma di € 6.633,33 al netto dell’IVA split payment, in 
esecuzione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

3. di comunicare alla ditta Tecnoimpiantistica Edilizia S.r.l. il contenuto del presente 
provvedimento.

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Il responsabile

Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Gara telematica G00280 - Liquidazione compensi spettanti alla ditta Tecnoimpiantistica 
Edilizia S.r.l. – Rettifica CIG Lotto 4

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal responsabile dell’UOC Acquisizione Beni e 
Servizi avente ad oggetto: “Gara telematica G00280 - Liquidazione compensi spettanti alla ditta 
Tecnoimpiantistica Edilizia S.r.l. – Rettifica CIG Lotto 4”;

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento; 

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “Gara telematica G00280 - 
Liquidazione compensi spettanti alla ditta Tecnoimpiantistica Edilizia S.r.l. – Rettifica CIG Lotto 
4”, sottoscritta dal responsabile dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi, da considerarsi parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in 
essa contenute e conseguentemente:

1. di prendere atto che, relativamente alla Gara telematica G00280 riguardante il servizio di 
manutenzione del verde presso alcune sedi della Toscana, il CIG corretto attribuito al lotto 4 è il 
seguente: 7942216BF8, e non il CIG 7942216BFS erroneamente indicato nella Deliberazione del 
Direttore Generale n. 422 del 25 novembre 2021;

2. di dare atto che pertanto CIG 7942216BF8 verrà riportato sul mandato di pagamento relativo alla 
liquidazione della fattura n. 42/20 per la somma di € 6.633,33 al netto dell’IVA split payment, in 
esecuzione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

3. di comunicare alla ditta Tecnoimpiantistica Edilizia S.r.l. il contenuto del presente 
provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta
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