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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 DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 41 del 28/04/2020

CANTIERE PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PER COMPLESSIVI 39 ALLOGGI IN
PISA, LOC S ERMETE VIA EMILIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE DI PROVE
DI LABORATORIO SU BULLONI DA CARPENTERIA METALLICA.

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

1. Con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 15.2.2011 da Regione Toscana, Comune di
Pisa e APES scpa, recepito dal LODE pisano con deliberazione n. 57 del 22 ottobre 2014,
si avviavano le fasi per un ulteriore sviluppo del Programma Integrato interessante il
Quartiere

di

Edilizia

Residenziale

Pubblica

di

Sant’Ermete,

il

cui

1°

Stralcio

Funzionale era stato finanziato nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana per
Alloggi a Canone Sostenibile di cui al D.M. 2295 del 26 Marzo 2008, ponendo in essere
una serie di interventi tra cui la nuova costruzione di un complesso di edifici per
complessivi 39 alloggi in Pisa, loc. Sant’Ermete via Emilia;
2. con del. GRT 667 del 12/07/2016, venivano impegnati € 3.135.272,00 per la costruzione
dell'edificio in oggetto, come secondo stralcio funzionale del più ampio piano di
recupero del quartiere di Sant'Ermete. Tale somma è stata successivamente portata ad
€4.127.925,77 in forza della del. GRT n 659 del 20/6/2019;
3.

In

data

14/02/2018

fu

sottoscritto

contratto

di

appalto

per

la

costruzione

dell’edificio di che trattasi, aggiudicato con criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del D.Lgs 50/2016, all’impresa Proter srl con sede in Pisa,
via Corte Sanac;
4. i lavori furono consegnati all'impresa appaltatrice in data 7/03/2018 con scadenza

fissata per il giorno 8/09/2019. Tale scadenza è stata successivamente rimodulata in
forza di varianti in corso d’opera e sospensioni. L’ultimazione dei lavori è prevista
per marzo 2020;
5. al fine di predisporre la necessaria documentazione inerente le verifiche sui materia
da costruzione, così come richiesto dalle NTC 2018 (DM 17/01/2018), risulta necessario
effettuare prove di trazione su vite intera da carpenteria metallica con determinazione
del carico e della tensione di snervamento nonché del carico e della tensione di
rottura, secondo quanto stabilito dalle norme UNI EN ISO 898-1:2013 e NTC2018. Le prove
dovranno essere riportate su specifico certificato di prova da consegnare al direttore
dei lavori per la chiusura della pratica al genio civile;
6. ai sensi dell’art. 111 c. 1 bis del DLgs 50/16 “ Gli accertamenti di laboratorio e le
verifiche

tecniche

obbligatorie

inerenti

alle

attività

di

cui

al

comma

1,

ovvero

specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla
direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme
a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.”
7.

le

prove

di

trazione

sulle

viti

da

carpenteria

metallica

sono

eseguite,

prevalentemente, dal laboratorio Sigma srl con sede in loc. Capalle Campi Bisenzio (FI)
via Gobetti 8 – 50013;
8. per quanto sopra, in data 26/2/2020 il laboratorio produceva preventivo di spesa per
l’effettuazione delle prove di cui al punto 5 su n. 60 bulloni, per un importo di € 1
500,00 ritenute dal Responsabile del Procedimento congrue;
CONSIDERATO
Che

l’affidamento

del

servizio

di

verifica

su

fattispecie di cui all’art. 36 c. 2 lettera a) del DLgs 50/16

Descrizione Capitolo: cantiere 39 alloggi
Codice Capitolo: 9-7-1-7
Decorrenza: 20/03/2020 - Scadenza: 01/10/2020

materiali

ricade

nell’ambito

della

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

Di affidare l’incarico di verifica delle caratteristiche di resistenza a trazione e
snervamento

di

n.

60

bulloni

da

carpenteria

relativi

alla

struttura

metallica

dell’edificio in oggetto, alla società Sigma srl con sede in loc. Capalle Campi Bisenzio
(FI) via Gobetti 8 – 50013, per l’importo di € 1 500,00 oltre IVA.
Decide altresì di dare mandato al Responsabile del Procedimento ing. Chiara Cristiani di
redigere gli atti conseguenti alla presente determinazione.

Il presente contratto è corredato da n. 1 allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.

Laboratorio SIGMA s.r.l. ² Prove su materiali da costruzione ed indagini geotecniche dal 1973
Autorizzazione Ministero Infrastrutture e Trasporti x Associato ALIG
D.M. n° 524 del 30.09.2019 (Legge 1086/71 art. 20 ² Circ. 7617/STC Settore A)
D.M. n° 171 del 30.04.2018 (DPR 380/01 art. 59 ² Circ. 7618 ² Settori A e B)
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Oggetto:

Preventivo di spesa prove meccaniche su viti in acciaio

In riferimento alla Vs email si comunica preventivo di spesa per l’esecuzione delle seguenti prove:
-

Prova di trazione su vite intera con determinazione carico e tensione di snervamento e carico e tensione
di rottura, secondo UNI EN ISO 898-1:2013 e NTC2018, compreso certificato di prova

Per 60 viti di varie dimensioni complessivamente € 1500,00+iva

I campioni dovranno essere inviati presso la Ns sede di Campi Bisenzio (FI) accompagnati con
lettera originale della Direzione dei Lavori o inviata tramite PEC del D.L.

I tempi per l’esecuzione delle prove è imputabile in circa 7-10 gg dal ricevimento.
Modalità di pagamento: alla consegna dei certificati di prova tramite Vs Bonifico

A disposizione per eventuali chiarimenti ed in attesa di Vostra conferma inviamo cordiali saluti.
Laboratorio SIGMA srl

Per conferma compilare il modulo contenuto nella pagina seguente ed inviare via fax oppure mail a:
ripellino@laboratoriosigma.it.
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DA RESTITUIRE FIRMATA
al fax 055/8985520 o via e-mail ripellino@laboratoriosigma.it
per accettazione
DITTA__________________________________________________________________________
VIA__________________________N.____CAP__________CITTA'_____________________
P.I.___________________________________C.F.______________________________________
TEL._______________FAX_______________

___________________________

____________lì______________

(firma e timbro)

A cura del Laboratorio Sigma S.r.l.
Riesame dell'ordine

Campi Bisenzio,

Firma______________________
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Il Proponente
Firmato digitalmente da Chiara Cristiani
Data: 02/04/2020
Verifica di legittimità a cura dell’ufficio legale
Positiva
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
Data: 02/04/2020
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Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 28/04/2020 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

