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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 143 del 08/11/2017

LAVORI DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO MATERIALI APES

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 in collaborazione con l'Amministrazione Comunale in occasione dell’iniziativa
sui progetti strategici di Pisa alla Camera di Commercio ha esposto il plastico ed i
pannelli esplicativi del progetto Stazione/San Giusto che riguarda la riqualificazione
di viale Gramsci, dei loggiati, dell'area di via Quarantola adiacente alla stazione del
People Mover, oltre alla riqualificazione energetica di tutti gli edifici popolari di
San Giusto, un importante intervento per la sicurezza idraulica nella zona aeroporto, la
sistemazione di piazza Giusti, il parco urbano sotto le mura di via Bixio e il nuovo
cavalcavia ferroviario di Sant'Ermete con pista ciclopedonale.
Che l’investimento del progetto sopradescritto di 43 milioni di euro, di cui 18 grazie
al bando governativo “periferie degradate” e 23 per la rigenerazione urbana grazie al
conto energia, il resto è con i cofinanziamenti comunali e di Apes.
Che Apes svolgerà parte della progettazione e della esecuzione dell’opera in particolare
della

riqualificazione

dell’area

di

S.Marco

-

S.Giusto

adiacente

al

binario

14

Che la società Mercitalia Logistics del Gruppo Ferrovie dello Stato dei plastici
relativi alla mostra;
Che i plastici ed altro materiale sono stati affidati alla ditta Idrotermica e servizi
con sede in Peccioli via 1°Maggio n.3 cap 58037 che ha provveduto al trasporto ed
all'assemblaggio della mostra occupandosi anche del ritiro e assemblaggio delle
pannellature.
Che la sopraindicata società ha rimesso il preventivo per € 833,90 che viene ritenuto

congruo;
Che la spesa sarà imputata al capitolo spese generali dell’ente per € 833,90 ; numero
capitolo 30-014-1-100.
Descrizione Capitolo: spese generali
Codice Capitolo: 30-014-1-100.
Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato

Descrizione Capitolo: spese generali
Codice Capitolo: 30-014-1-100

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

la spesa di € € 833,90 alla ditta Idrotermica e servizi con sede in Peccioli via
1°Maggio n.3 cap 58037 che ha provveduto al trasporto ed all'assemblaggio della mostra
occupandosi anche del ritiro e assemblaggio delle pannellature.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

LAVORI DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO MATERIALI APES
Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 155
Decisione dell'Amministratore

LAVORI DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO MATERIALI APES
Proponente: quinti

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 214
Capitolo: 30-014-1-100
Importo: € 833,90

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 25/10/2017
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 02/11/2017
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 08/11/2017

