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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 91 del 24/06/2017

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA DI PROGETTI AI

FINI

DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD ED INTEGR.

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

Che Apes è la società in house dei Comuni associati nell’ambito ottimale di esercizio corrispondente alla
Provincia di Pisa ed esercita le funzioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla L.R.T.
77/98 comprendenti i lavori di nuova costruzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi
residenziali, ivi comprese le attività tecniche di progettazione e direzione lavori;
Che APES opera da Stazione Appaltante per i Comuni associati, sulla base degli artt. 6 e 9 del Contratto di
Servizio sottoscritto in data 8 Settembre 2011.
Che Apes progetta per lo più alloggi di edilizia residenziale pubblica di importo stimato non superiore alla
soglia di cui all’art. 35 c. 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, sia mediante personale interno che avvalendosi di
professionisti esterni;
Che ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. ed intergraz. per poter pervenire alla validazione
dei progetti da parte del Responsabile del procedimento, è necessario che gli stessi siano sottoposti ad
attività di verifica;
Che tale attività di verifica, sia per i carichi di lavori del personale tecnico di Apes, sia per ragioni di
incompatibilità,

spesso non può essere svolta internamente alla stazione appaltante;

Che si rende pertanto necessario costituire un elenco di soggetti specificamente qualificati per l’attività di
verifica dei progetti, al quale Apes possa attingere, previa procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016.
Che al fine di costituire il predetto elenco è necessario pubblicare un avviso finalizzato alla ricezione di

domande da parte di operatori economici potenzialmente interessati a partecipare a successive procedure di
affidamento di servizi di verifica dei progetti .
Che potranno iscriversi in detto elenco i soggetti di cui all’art. 26 comma 6 del D.Lgs.50/2016;
L’elenco sarà costituito dai soggetti che avendone i requisisti abbiano presentato regolare domanda . Tali
soggetti saranno iscritti in elenco in ordine di sorteggio.
Resta inteso che l’affidamento dell’eventuale attività di verifica sarà disposto con successiva e distinta
procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, con la quale sarà richiesto agli operatori
economici selezionati, di dimostrare il possesso degli specifici requisiti di ordine tecnico organizzativo in
relazione al progetto per il quale viene richiesta la verifica.

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

L’avviso per la manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di professionisti
abilitati di cui all’art. 26 c. 6 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integraz. cui affidare l’attività di
verifica dei progetti di Apes, secondo le modalità esposte in premessa.
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Decisione dell'Amministratore
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DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD ED INTEGR.
Proponente: fieroni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA
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La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 24/06/2017
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