A.P.E.S. s.c.p.a.

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. 168 del 25/09/2018

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS.
18/04/2016 N. 50

IN SOSTITUZIONE DEL GEOM. MARIO RICCI- ACCORDO QUADRO 489/2016

CIG 6611092DB1

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

l’art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 prevede che per ogni singola procedura per
l’affidamento di un appalto, le stazioni appaltanti nominino un Responsabile unico del
procedimento che curi le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione dell’appalto;
Tenuto conto del comma 10 del sopra citato articolo il quale stabilisce che le stazioni
appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i
propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile
del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui
osservanza sono tenute;
Considerato che Apes

aveva nominato il Geom. Mario Ricci responsabile unico del

procedimento del seguente contratto:
"Manutenzione ordinaria e pronto intervento da eseguire negli edifici di proprietà dei
comuni ed in gestione all’Apes compresi i relativi impianti di autoclave ove presenti
posti in Pisa circoscrizioni 03-04-08-10-11 – Zona Pisa nord est
Che il Geom. Mario Ricci è stato collocato a riposo
la sua sostituzione;

CIG 7257455154"

e che pertanto si rende necessaria

Visto che l’ing. Martina Braccini , dipendente di ruolo di

Apes, è in possesso di

adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per le quali è nominata, oltre
che essere in possesso degli specifici requisiti indicati nelle Linee Guida Anac,
emanate ai sensi del comma 5 del citato articolo 31;
Considerato che il presente atto non comporta alcuna spesa e di conseguenza, in
conformità al Piano anticorruzione approvato dall’Amministratore Unico con determina n.
55 del 11/4/2016, non occorre acquisire il preventivo visto di regolarità contabile;

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

di

nominare

ai

sensi

dipendente di ruolo di

dell’art.

31

del

D.Lgs.

50/2016,

l’Ing.

Martina

Braccini,

Apes, in possesso di adeguate competenze professionali in

relazione ai compiti per i quali è nominata, Responsabile Unico del procedimento
nell'appalto "Manutenzione ordinaria e pronto intervento da eseguire negli edifici di
proprietà dei comuni ed in gestione all’Apes compresi i relativi impianti di autoclave
ove presenti posti in Pisa circoscrizioni 03-04-08-10-11 – Zona Pisa nord est
7257455154".
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PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS.
18/04/2016 N. 50

IN SOSTITUZIONE DEL GEOM. MARIO RICCI- ACCORDO QUADRO 489/2016

CIG 6611092DB1

Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 25/09/2018
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 25/09/2018

