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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 140 del 02/08/2018

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE E VUOTATURA E PULIZIA CESTINI AREA ESTERNA IN
PISA VIA VENEZIANO 15-17-19-21-23

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 A.p.e.s. scpa ha realizzato un area attrezzata a verde pubblico adiacente il nuovo
fabbricato di via Veneziano in località CEP a Pisa;
Che l’ing .Chiara Cristian con comunicazione del 4 luglio 2016 in previsione della presa
in carico da parte di Apes dell'area a verde in oggetto, considerata la forte crescita
vegetativa e la zona densamente popolata, chiedeva, in quanto

necessaria, una

manutenzione dell'area.
Che la manutenzione consiste nel taglio dell'erba, nella pulizia dell'area e nello
svuotamento dei cestini.
Che Apes gestirà tale area fino al Gennaio 2020 quando è prevista la presa in carico da
parte del comune di Pisa;
Che occorre quindi avvalersi di ditta specializzata nell’esecuzione dei servizi sopra
descritti;
Che fino ad oggi tale attività è stata svolta dalla cooperativa sociale AXIS a.r.l.
Che la cooperativa sociale AXIS ha comunicato il
pervenuta in data 01/06/2018 e protocollata al n. 4266 del

recesso dal contratto come da nota
27/06/2018

Che A.P.E.S. al fine di garantire la continuità del servizio e a seguito di verifica
delle condizioni contrattuali economiche ritiene opportuno avvalersi della ditta HR

INNOVATION a.r.l. la quale si è resa disponibile a prendere in carico il servizio in
oggetto a pari prezzi e condizioni proposte dalla ditta precedentemente incaricata.
Che HR INNOVATION a.r.l. ha presentato un preventivo di spesa pari a € 3120,00 oltre iva
per il manutenzione area verde e € 918,00 per vuotatura e pulizia cestini area esterna,
per un importo annuo di

€ 4038,00 oltre iva ed una spesa complessiva per tutta la

durata del servizio fino al 31/12/2019 pari a € 6393,50 oltre iva

Descrizione Capitolo: Manutenzione ordinaria
Codice Capitolo: 30.7.2.1
Decorrenza: 02/06/2018 - Scadenza: 31/12/2019

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 alla cooperativa HR INNOVATION a.r.l. con sede in Via Polidori 14, 56031
Bientina (PI)

il servizio di manutenzione area verde e vuotatura e pulizia cestini area

esterna in Pisa via Veneziano 15-17-19-21-23 con una spesa annua di € 4038,00 oltre iva,
ed una spesa complessiva per tutta
di

la durata del servizio

fino al fino al 31/12/2019

€ 6393,50 oltre iva.

Nomina, ai sensi dell’art. 31 de Dlgs. 50/2016, il Sig. Enrico Quinti, dipendente Apes
responsabile del servizio di che trattasi.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE E VUOTATURA E PULIZIA CESTINI AREA ESTERNA IN
PISA VIA VENEZIANO 15-17-19-21-23
Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 135
Decisione dell'Amministratore

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE E VUOTATURA E PULIZIA CESTINI AREA ESTERNA IN
PISA VIA VENEZIANO 15-17-19-21-23
Proponente: quinti

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 203
Capitolo: 30.7.2.1
Importo: € 6.393,50

NOTE

IMP.203/2018 € 2.355,50
IMP DA ASSUMERE NEL 2019 € 4.038,00

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: 02/08/2018

