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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 60 del 13/03/2019

LAVORI RELATIVI AI FABBRICATI A.P.E.S. DI

VIA BERNINI 3-7-11, VIA BRAMANTE

N.8, VIA QUARANTOLA N.VARI

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 seguito di procedura di gara relativa alla manutenzione straordinaria e pronto
intervento

erano stati richiesti dai rispettivi RUP di Apes alla ditta Del Prete

Costruzioni, con sede in via Pistoiese n.108 -51011 Buggiano (PT) p.iva 04558621217, i
sotto indicati interventi:
lavori effettuati sul fabbricato di via BERNINI N.3-7-11

per la messa in sicurezza dei

prospetti del fabbricato per un totale di € 16.263,86: i lavori sono stati approvati in
data 22-2-2019 come da atti conservati presso l'ufficio manutenzione di Apes scpa;
lavori effettuati sul fabbricato di via Bramante n.8 per € 123,94 relativi alla messa in
sicurezza di n.1 fondo commerciale;
lavori effettuati sul resede del fabbricato di via Quarantola n. vari per un totale di €
6.340,41 per il ripristino delle asfaltature conseguenti a vari interventi sulla rete
idrica di competenza Apes per un totale di € 6.340,41;
che le cifre sopra indicate, per un complessivo di € 22.728,21, sono finanziate con i
fondi Apes scpa al capitolo 30-7-2-1 manutenzione ordinaria del patrimonio erp in
gestione Apes anno 2019;
che

a seguito della verifica da parte

28/2/2019

i

lavori

sono

conclusi

nel

dell'ufficio manutenzione terminata in data
rispetto

di

quanto

indicato

nelle

richieste

iniziale del RUP;

Descrizione Capitolo: manutenzione ordinaria indifferibile ed urgente 30-7-2-1
Codice Capitolo: 30-7-2-1
Decorrenza: 06/03/2019 - 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
APPROVA

i lavori effettuati sul fabbricato di via BERNINI N. 3-7-11

per la messa in sicurezza

dei prospetti del fabbricato per un totale di € 16.263,86: i lavori sono stati approvati
in data 22-2-2019 come da atti conservati presso l'ufficio manutenzione di Apes scpa;
lavori effettuati sul fabbricato di via Bramante n.8 per € 123,94 relativi alla messa in
sicurezza di n.1 fondo commerciale;
lavori effettuati sul resede del fabbricato di via Quarantola n. vari per un totale di €
6.340,41 per il ripristino delle asfaltature conseguenti a vari interventi sulla rete
idrica di competenza Apes per un totale di € 6.340,41;
che le cifre sopra indicate sono

finanziate, per un complessivo di € 22.728,21, con i

fondi Apes scpa al capitolo 30-7-2-1 anno 2019 manutenzione straordinaria del patrimonio
in gestione Apes;
che il totale di € 22.728,21 per lavori eseguiti dalla ditta Del Prete Costruzioni, con
sede via Pistoiese n.108 -51011 Buggiano (PT) p.iva 04558621217, indicati nel presente
atto è pari ad € 22.728,21.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

LAVORI RELATIVI AI FABBRICATI A.P.E.S. DI

VIA BERNINI 3-7-11, VIA BRAMANTE N.8,

VIA QUARANTOLA N.VARI
Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 64
Decisione dell'Amministratore

LAVORI RELATIVI AI FABBRICATI A.P.E.S. DI

VIA BERNINI 3-7-11, VIA BRAMANTE N.8,

VIA QUARANTOLA N.VARI
Proponente: quinti

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 99
Capitolo: 30-7-2-1
Importo: € 22.728,21

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 12/03/2019
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 13/03/2019
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 13/03/2019

