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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 12 del 02/03/2020

INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTARE APES DINNANZI ALL' ANAC NEL PROCEDIMENTO DI
SEGNALAZIONE DELL'IMPRESA TEKNAEDILIZIA SRL

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

Con lettera di invito prot. n. 5010 del 3/8/2018 l’impresa Tekna Edilizia srl, in quanto
iscritta

all’Albo

fornitori

di

Apes

valido

per

l’anno

2018,

veniva

invitata

a

partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di recupero della
pensilina in Pisa loc. I Passi (CIG:
766514418DA), indetta ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
A seguito dell’esperimento di detta gara, l’impresa in quanto aggiudicataria della
stessa, ed in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione sottoscriveva con Apes
il contratto di appalto n. 613 del 19/12/2018.
Nel mese di Aprile 2019, durante l'esecuzione dei lavori, questa stazione appaltante
attraverso mezzi di comunicazione di stampa, veniva a conoscenza dell’adozione di misure
cautelari, risalenti al marzo 2018, a carico del socio di minoranza della Società.
Da una verifica effettuata mediante estrazione della visura storica dell’impresa dal
registro delle imprese di Firenze, emergeva altresì che due amministratori della società
all’epoca della partecipazione dell’impresa alla gara di appalto, erano cessati da meno
di un anno dalla rispettiva carica, pertanto essi stessi o comunque l’impresa per loro
conto, avrebbe

dovuto rilasciare la dichiarazione circa l’assenza delle cause di

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mod. ed integraz. Di tale
dichiarazione non vi era invece traccia nel DGUE, né in altre dichiarazioni presentate
per la partecipazione alla gara.

Apes,

in

relazione

ai

fatti

sopra

descritti,

procedeva

all'instaurazione

di

un

contraddittorio con l'impresa, a seguito del quale con nota prot. n. 4359 del 25/6/2019
segnalava i

fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L'impresa Teknaedilizia srl, oltre a presentare le proprie controdeduzioni chiedeva ad
Anac un'audizione alla presenza di Apes.
Al fine di presenziare a tale audizione, Apes

ha individuato l'avv. Germano Scarafiocca

che aveva in precedenza rilasciato un parere in merito alla vicenda di che trattasi.
Visto il preventivo presentato dall'Avvocato e allegato al presente atto pari a €
200,00, più cap 4% € 8,00, OLTRE iVA, più

spese di viaggio documentate pari a € 114,20,

per un totale di € 322,20 come da preventivo allegato ;
Considerato che l'onorario risulta congruo in relazione alla prestazione richiesta.

Descrizione Capitolo: spese legali
Il compenso pari a € 200,00
Cap € 8,00
Rimborso spese € 114,20
Totale € 322,20
sarà liquidato nell'anno 2020
Codice Capitolo:
Decorrenza: 10/02/2020 - Scadenza: 31/03/2020

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
APPROVA

L'affidamento all'Avv. Germano Scarafiocca, con studio in Pisa via G.B. Cottolengo 8

(P.iva 01457480505), per rappresentare Apes nell'audizione dinnanzi all'Anac nell'ambito
del

procedimento

USAN/19/51311/vl,

a

seguito

della

segnalazione

dell'impresa

Teknaedilizia srl.
L'importo dell'incarico è stabilito in € 200,00, più cap 4% € 8,00, oltre IVA, più

spese

di viaggio documentate pari a € 114,20, per un totale di € 322,20 come da preventivo
allegato.

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

fanno parte integrale sostanziale.
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Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 02/03/2020 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo

23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

