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DECRETO DEL DIRIGENTE 

 

GCPC054_6_2021 - Provvedimento di rettifica CIG del D.D. Rep. n. 608/2021 Prot. n. 130602 del 

29/04/2021 Rinnovo servizio di monitoraggio del rischio idrogeologico nel territorio della Regione 

Toscana_ nell’ambito dell’Accordo Quadro G054_2019 - CIG 81859034DA Art. 54 D.Lgs 50/2016 

- NUOVO CIG DERIVATO 9274713749 - CUP B56C19000460002 

Il Dirigente, 

VISTO il proprio decreto Rep. n. 608/2021 Prot. n. 130602 del 29/04/2021 di rinnovo del servizio in 

oggetto, nell’ambito dell’Accordo Quadro G054_2019 - CIG 81859034DA, avente ad oggetto 

“Prodotti e servizi di telerilevamento tramite interferometria radar da satellite per il monitoraggio 

di frane, dissesti idrogeologici ed altri fenomeni geologici”, stipulato in data 24/04/2020 tra 

Università degli Studi di Firenze e impresa TRE ALTAMIRA S.r.l., con sede legale in Milano, Ripa 

di Porta Ticinese, 79 P.I. 13097440153; 

DATO ATTO è stata disposta la cancellazione d’ufficio da parte da parte dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione del codice CIG derivato 87336682D5, non essendo intervenuto, per mero errore 

materiale, il perfezionamento della gara da parte del RUP, nei tempi prescritti;  

DATO ATTO che le prestazioni oggetto del rinnovo sono state correttamente eseguite e fatturate nei 

modi e nelle forme espresse nel contratto applicativo Rep. 444/2021 Prot. 133995 del 04/05/2021; 

CONSIDERATO che è stato pertanto acquisito il nuovo codice CIG derivato 9274713749 relativo al 

rinnovo del servizio di monitoraggio del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla rettifica del codice CIG negli atti e documenti relativi 

alla procedura di cui sopra; 

RITENUTO inoltre di richiedere all’affidatario l’emissione di una nota di credito a totale storno della 

fattura già emessa n. 22PA007 del 19 Maggio 2022, e conseguente nuova fatturazione contenente il 

nuovo codice CIG derivato 9274713749; 

Ciò premesso, 
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        DECRETA 

a) di disporre la rettifica del proprio decreto Rep. n. 608/2021 Prot. n. 130602 del 29/04/2021, 

relativo al rinnovo del servizio di monitoraggio del rischio idrogeologico nel territorio della 

Regione Toscana dando atto che il corretto codice CIG è il n. 9274713749, che sostituisce a 

tutti gli effetti il precedente codice CIG 87336682D5 indicato negli atti relativi 

all’affidamento in oggetto; 

b) di procedere a predisporre un addendum contrattuale per l’intervenuta variazione del codice 

CIG; 

c) di procedere alla richiesta di emissione di una nota di credito a totale storno della fattura già 

emessa n. 22PA007 del 19 Maggio 2022 da parte di TRE ALTAMIRA S.r.l., e conseguente 

nuova fatturazione contenente il nuovo codice CIG derivato 9274713749; 

d) di procedere alla pubblicazione del presente Decreto: all'Albo Ufficiale di Ateneo 

(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) e sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 

Bandi di gara; 

e) fermo il resto.  

 

Visto di regolarità contabile              Il Dirigente                     

     Dott. Daniele Landi                  Dott. Massimo Benedetti 
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