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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 123 del 27/06/2018

DETERMINA PER AFFIDAMENTO CAMPIONATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA
SCAVO COME PREVISTO DAL DLGS 152/2006

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

-sono in corso alcuni cantieri che hanno, tra le varie lavorazioni, ingenti mc di
movimentazione di terre derivanti da scavo;
-

Il dLgs 152/2006 obbliga alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine

di

definirne

il

possibile

utilizzo

o

lo

smaltimento

a

discarica

delle

medesime;

caratterizzazione, che deve essere fatta da soggetti abilitati;
- l’attività di cui sopra è stata svolta per APES da ECOL STUDIO spa con sede in Lucca
via del Bichi n. 293, società specializzata nella verifica di parametri ambientali tra
cui la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo presso il cantiere di S Ermete;
- ECOL STUDIO, ha svolto l’attività in commento con diligenza, nei tempi e con prezzi di
mercato considerabili vantaggiosi per APES;
-in

forza

di

quanto

sopra,

è

stato

chiesto

un

preventivo

alla

stessa

ditta

per

completare la caratterizzazione sui cantieri in corso, ovvero la realizzazione di due
edificio in

S Ermete per 39 più 33 alloggi, la realizzazione di un edificio per

complessivi 18 alloggi in loc. I Passi;
- in data 28/05/2018 la Ditta ha formulato un preventivo per totali € 1.836,00 oltre IVA
al 22%, da ritenersi congruo;
IN CONSIDERAZIONE

del fatto che l’attività di caratterizzazione delle terre risulta frequente e spesso
risulta anche necessario svolgerla in tempi ristretti per consentire la prosecuzione
delle lavorazioni

Descrizione Capitolo: incarichi professionali
Codice Capitolo: 30-7-1-15
Decorrenza: 11/06/2018 - Scadenza: 31/03/2019

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

di procedere all’affidamento dell’incarico di caratterizzazione delle terre e rocce da
scavo alla società ECOL STUDIO spa con sede in Lucca via del Bichi n. 293 per € 1.836,00
oltre IVA al 22% da liquidare a seguito redazione dello specifico incarico per la
caratterizzazione delle terre di cui ai cantieri di S Ermete ( 33 e 39 alloggi) e I
Passi (18 alloggi).
Di procedere ad eventuali, successivi, affidamenti alla medesima impresa, laddove
risultasse necessario dagli atti di gara su altri cantieri, la movimentazione di terre e
rocce da scavo fino all’incidenza di € 2.000,00.
Si precisa che, mentre la presente determina implica un immediato affidamento
relativamente alle prove da svolgere sui cantieri in corso per totali € 1.836,00 oltre
IVA, la restante cifra di € 2.000,00 è da considerarsi impegnata ed a disposizione ma
solo se il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, accerterà su
taluni cantieri, la necessità di adire alla caratterizzazione così come stabilito dal
DLgs 152/2006 e procederà alla redazione dello specifico incarico. La previsione di
spesa di che trattasi si considera valida per 1 anno a decorrere dalla data di
sottoscrizione del presente atto.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 119
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X
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CONTRARIO

Impegno: 190
Capitolo: 30-7-1-15
Importo: € 3.836,00

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 13/06/2018
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