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AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a

Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 134 del 23/07/2018

SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE BASSA TENSIONE TRE FABBRICATI ERP PER COMPLESSIVI 18
ALLOGGI VIA ROSSETTI 6/7/8 VOLTERRA

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

la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria alle facciate e alla
copertura

dei

tre

fabbricati

in

oggetto,

in

programma

con

il

POR

in

corso

di

approvazione, dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, ovvero non appena pervenuto
il

nulla

osta

all'intervento

in

corso

di

rilascio

da

parte

della

competente

Soprintendenza e l'approvazione del POR da parte della Giunta Regionale, perchè i
ponteggi intorno ai fabbricati sono già dovuti essere montati per questioni di sicurezza
degli assegnatari rispetto a crolli di porzioni di gronda e i costi di noleggio di tali
ponteggi continuano a gravare sui fondi APES

prima dell’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria alle facciate e alla
copertura dei tre fabbricati in oggetto, il soggetto gestore della rete di adduzione
della corrente elettrica dovrà provvedere allo spostamento delle linee elettriche
attualmente presenti sulle facciate dei tre fabbricati e sospese tra di essi, procedendo
al

loro

interramento

fabbricati,

perchè

lungo

solo

la

così

strada
facendo

pubblica
sarà

e

al

nuovo

possibile

allacciamento

eseguire

le

dei

operazioni

tre
di

rifacimento degli intonaci in condizioni di totale sicurezza e si andranno anche a
rimuovere eventuali future fonti di pericolo per gli assegnatari, dovute specialmente
alla vicinanza di una grande pianta alla linea elettrica sospesa.

tali opere di spostamento e interramento cavi, già inserite all’interno del QTE come
spese per allacciamenti, devono essere pagate direttamente e preventivamente al soggetto
gestore che le eseguirà entro cinquanta giorni dal pagamento e accettazione del
preventivo.
Il preventivo prevede un importo di spesa pari a € 15.265,08 oltre IVA
Operazione soggetta a Split Payment ARt. 17-TER DPR 633/72

Descrizione Capitolo: Por 2015-2016, manutenzione straordinaria Volterra Via Rossetti
6-7-8,
Codice Capitolo: 9-1-17-1
Decorrenza: 05/07/2018 - Scadenza: 31/12/2018

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

di

affidare

direttamente

al

soggetto

gestore

della

rete

elettrica

i

lavori

di

spostamento e interramento dei cavi presenti in facciata e sospesi tra i tre fabbricati
erp siti in Volterra, via Rossetti 6/7/8, sulla base del preventivo inviato e allegato,
per un importo pari a € 15.265,08 oltre IVA

di effettuare direttamente il pagamento andando a gravare sui fondi APES, nelle more
dell'approvazione del POR, per consentire l'esecuzione delle opere nel minor tempo
possibile.

Il presente contratto è corredato da n. 1 allegati che ne

fanno parte integrale sostanziale.

Infrastrutture e Reti Italia
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
Zona di Livorno-Pisa
Casella postale 5555 - 85100 Potenza

fax 800 046 674

Gent.le
APES SCPA
VIA FERMI, 4
56126 PISA
IT001E432109518

Oggetto: Richiesta spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione pervenuta il 04/06/2018.
Ubicazione del punto di prelievo: APES SCPA - VIA ROSSETTI, 6/7/8 - 56048 VOLTERRA - LOC. VOLTEERRA
Numero Presa: 5050164204001
Codice POD: IT001E432109518
Codice di rintracciabilità: 184442372.
Con riferimento alla richiesta in oggetto comunichiamo che il preventivo di spesa è pari a 18745.40 € (IVA inclusa)
come da documentazione di dettaglio allegata.
Considerato che, in applicazione della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico n.
654/2015/R/eel, è stato già pagato l'anticipo di 122.00 € sul contributo prima specificato, l'importo residuo da
corrisponderci è pari a 18623.40 €.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite c/c postale 000085146892 intestato a e-distribuzione S.p.A. o con
bonifico bancario, indicando nella causale il codice di rintracciabilità riportato in oggetto; al riguardo alleghiamo le
relative coordinate bancarie e postali.
Tale pagamento costituisce accettazione integrale delle condizioni esposte in questo documento.
Copia della ricevuta dovrà pervenirci a mezzo posta ordinaria indirizzata a:
e-distribuzione S.p.A.
Casella Postale 5555
85100 Potenza
o a mezzo fax al numero verde 800046674.
Resta inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura e l’avvio della prestazione richiesta soltanto
dopo aver ricevuto l’accettazione del presente preventivo.
In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo, considereremo
annullata la richiesta.
Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 800 085 577. Il
servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà inoltre
visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni, consigli utili
sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia
elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente
consultabili.
Distinti saluti.
FABIO RUGHI
IL RESPONSABILE
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.r.l. e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso l'Unità emittente.

Elenco dei documenti inviati in allegato:

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001
e-distribuzione S.p.A. – Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000
- R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000,00 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

Infrastrutture e Reti Italia
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
Zona di Livorno-Pisa
Casella postale 5555 - 85100 Potenza

fax 800 046 674

documentazione di dettaglio preventivo
coordinate bancarie

Preventivo di spesa n. 184442372 relativo alla richiesta di spostamento impianti di rete o presa non attiva in
bassa tensione del 04/06/2018. Ubicazione del punto di prelievo: APES SCPA - VIA ROSSETTI, 6/7/8 - 56048
VOLTERRA - LOC. VOLTEERRA.
Numero presa: 5050164204001
Codice POD: IT001E432109518
Codice di rintracciabilità: 184442372
L'importo complessivo è di 15265.08 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai sensi
della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il gas ed il sistema idrico n. 654/2015/R/eel e successive
modificazioni:
Componenti di Costo
Corrispettivi per spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione:
Costo materiali a piè d’opera:.................
1903.07 €
Costo manodopera:..................
356.91 €
Costo prestazioni di terzi:................. 10544.25 €
Spese generali (20%):.................
2560.85 €
Dedotto anticipo contributo già versato:.................... -100.00 €
Imponibile IVA netto:.................... 15265.08 €
+ IVA 22%:.................... 3358.32 €
TOTALE:.................... 18623.40 €
Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi e l'importo potrà essere suscettibile di variazioni in
relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.
Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 50 giorni lavorativi, al netto dell'ottenimento di
permessi ed autorizzazioni, per il quale è stimato un tempo di giorni 60 lavorativi.
L'esecuzione della prestazione è pertanto subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
- accettazione del preventivo;
- comunicazione dell’avvenuto completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni servitù a cura
del cliente finale, consistenti in: Vedere specifica tecnica rilasciata in sede di sopralluogo e alla nostra
accettazione delle stesse, a seguito di verifica della loro avvenuta realizzazione in conformità alle indicazioni da
noi fornite allo stesso cliente finale.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, di natura tecnica, riguardanti la presente richiesta ci si potrà rivolgere al
sig. LUCIANO FIUMALBI n° telefono +390588045513 comunicando il codice di rintracciabilità riportato in oggetto.

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001
e-distribuzione S.p.A. – Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000
- R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000,00 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

Infrastrutture e Reti Italia
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
Zona di Livorno-Pisa
Casella postale 5555 - 85100 Potenza

fax 800 046 674

ESTREMI PER PAGAMENTO
Vi invitiamo ad effettuare il pagamento dell'importo indicato a mezzo bonifico bancario
INTESA SANPAOLO
IBAN: IT69K0306902117100000009743
BIC: K
intestato a e-distribuzione S.p.A. – Unità Commerciale Rete indicando quale causale del versamento il codice di
rintracciabilità 184442372.

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001
e-distribuzione S.p.A. – Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000
- R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000,00 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE BASSA TENSIONE TRE FABBRICATI ERP PER COMPLESSIVI 18
ALLOGGI VIA ROSSETTI 6/7/8 VOLTERRA
Proponente: piu

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 131
Decisione dell'Amministratore

SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE BASSA TENSIONE TRE FABBRICATI ERP PER COMPLESSIVI 18
ALLOGGI VIA ROSSETTI 6/7/8 VOLTERRA
Proponente: piu

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: .
Capitolo: 9-1-17-1
Importo: € 15.265,08

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 23/07/2018
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 23/07/2018
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 23/07/2018

