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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 259 del 27/12/2018

SISTEMAZIONE PLASTICO MOSTRA SANT' ERMETE

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

con preventivo del 17 Ottobre 2018 la Plastic Modelli via Parini 4-a lab. Ospedaletto
p.iva 01421730506 ha richiesto € 570 + rivalsa INPS del 4% e imposta di bollo di 2 € per
un totale di € 594,80 per la sistemazione del plastico di Sant' Ermete;
che tale spesa è ritenuta congrua e necessaria per poter utilizzare il plastico nelle
varie attività istituzionali di divulgazione del

progetto messe in campo da Apes scpa;

Descrizione Capitolo: spese varie
Codice Capitolo: 30.14.1.100
Decorrenza: 12/07/2018 - 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
APPROVA

la sistemazione del plastico di Sant' Ermete alla Plastic Modelli via Parini 4-a lab.
Ospedaletto p.iva 01421730506 ha richiesto € 570 + rivalsa INPS del 4% e imposta di

bollo di 2 € per un totale di € 594,80

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

fanno parte integrale sostanziale.

Allegato A

Esecuzione di secondo fabbricato da inserire nel modello esistente di “S. Ermete”.

Lavoro eseguito con la massima urgenza .
E’ stato realizzato il secondo fabbricato in scala 1:500 in funzione dei dati ricevuti la mattina
stessa.
Una parte del lavoro è stata svolta presso il laboratorio ad ospedaletto mentre la parte finale è
stata eseguita in opera nella Hall del comune di Pisa dove era alloggiato il plastico, la
manutenzione oltre al pezzo nuovo consisteva anche in accurata pulizia di tutto il modello
compreso la teca di plexiglass, finito il lavoro, faccio ritorno presso il mio laboratorio ad
ospedaletto.
Dopo breve ricevo una telefonata dall’ing. Cristiani la quale mi faceva presente che il fabbricato
nuovo presentava un errore di altezza, in poche parole era un piano più alto.
Faccio presente che non era un errore dovuto ad una mia disattenzione, ma nonostante i tempi
fossero stretti mi sarei adoperato per risolvere il problema
Mi reco di nuovo a Pisa, eseguo il lavoro: stacco il pezzo appena incollato cercando di limitare i
danni circostanti, e ritorno al laboratorio ad ospedaletto il più in fretta possibile.
Correggo il pezzo modificando le parti come mi è stato richiesto in pratica rifacendolo nuovamente.
Riparto per Pisa da ospedaletto per inserire finalmente il pezzo corretto e finito.

Lavorazioni eseguite
Materiali per due volte
Mano opera + lavori extra
Manutenzione modello esistente in opera
Viaggi per 4
Per un totale (comprensivo di rivalsa inps) pari a euro 594,80

Pisa 17 ottobre 2018

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

SISTEMAZIONE PLASTICO MOSTRA SANT' ERMETE
Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 232
Decisione dell'Amministratore

SISTEMAZIONE PLASTICO MOSTRA SANT' ERMETE
Proponente: quinti

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 298
Capitolo: 30.14.1.100
Importo: € 594,80

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 13/12/2018
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 19/12/2018
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 27/12/2018

