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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 155 del 03/09/2018

MANUTENZIONE PARCO AUTO APES- PROROGA

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

A.P.E.S.

S.c.p.a

,

società

attività

istituzionale

di

dispone

gestione
di

un

alloggi

parco

ERP,

auto

nell'esercizio

riservato

al

della

proprio

propria

personale

dipendente, utilizzato per esigenze di servizio;
al fine di mantenere funzionante tale parco auto, composto da 6 autovetture e da un
ciclomotore, è necessaria la manutenzione periodica che viene attualmente eseguita
dall'impresa ELETTRAUTO DI FUMAROLA CARMINE, con sede in S. Giuliano Terme via Giordani
n. 1 (P.IVA 01873810509) in forza dell'affidamento n. 89 del 13/06/2016 per un importo
di € 5.500,00 biennali;
che l'importo di tale affidamento si è esaurito e che Apes con determinazione n. 115 del
5/6/2018 ha approvato la manifestazione di interesse e la procedura per lo svolgimento
di una nuova gara di appalto per l'individuazione di un operatore economico cui affidare
il servizio;
che la procedura di cui sopra è in corso di svolgimento;
Che per non interrompere il servizio ed assicurare la manutenzione degli automezzi si
rende necessario prorogare lo stesso fino al 31/12/2018, quando saranno concluse le
procedure della nuova gara, all'impresa ELETTRAUTO DI FUMAROLA CARMINE,
stimato in € 1.750,00

per un importo

Descrizione Capitolo: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Codice Capitolo: 30-14-8-3
Decorrenza: 30/05/2018 - Scadenza: 30/05/2020

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

all'impresa ELETTRAUTO DI FUMAROLA CARMINE, con sede in S. Giuliano Terme via Giordani
n. 1 (P.IVA 01873810509) la manutenzione del parco auto di Apes, fino al 31/12/2018 per
un importo presunto di € 1750,00, agli stessi prezzi patti e condizioni di cui al
precedente affidamento n. 89 del 13/06/2016.
Conferma il sig. Enrico Quinti, dipendente di ruolo di Apes, avente i prescritti
requisiti,
legislativo.

responsabile

del

procedimento

ai

sensi

dell'art.

31

del

citato

decreto

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

MANUTENZIONE PARCO AUTO APES- PROROGA
Proponente: fieroni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 164
Decisione dell'Amministratore

MANUTENZIONE PARCO AUTO APES- PROROGA
Proponente: fieroni

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 223
Capitolo: 30-14-8-3
Importo: € 1.750,00

NOTE

CAPITOLO DI SPESA 30-14-1-3 IMP. 223/2018

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 31/08/2018
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 03/09/2018
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 03/09/2018

