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 DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 50 del 16/05/2020

CANTIERE PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICO PER COMPLESSIVI 33 ALLOGGI IN PISA,
VIA EMILIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER EFFETTUAZIONE PROVE SUI MATERIALI DA
COSTRUZIONE A NORMA DELLA NTC 2018 (DM 17/01/2018).

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 tra Regione Toscana, Comune
di Pisa e APES scpa, recepito dal LODE pisano con deliberazione n. 57 del 22 ottobre
2014, si avviava lo sviluppo del Programma Integrato interessante il Quartiere di
Edilizia Residenziale Pubblica di Sant’Ermete, il cui 1° Stralcio Funzionale, finanziato
nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile di
cui al D.M. 2295 del 26 Marzo 2008 integrato da fondi regionali, poneva in essere una
serie di interventi tra cui la nuova costruzione di un edificio per complessivi 33
alloggi in Pisa, loc. Sant’Ermete via Emilia;
2. con del. GRT 667 del 12/07/2016, venivano impegnati € 3.300.00,00 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 €
3.447.214,92
3.

In

data

in forza della del. GRT n 659 del 20/6/2019;
08/06/2018

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 23/07/2018; la scadenza,

rimodulata a seguito di atto di sottomissione aggiuntivo al contratto, approvato con
atto dell’A.U. n. 6 del 30.1.2020, è fissata per il giorno 09/07/2020;
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 sulle armature lente da cemento armato e prove di
compressione sui cubetti di calcestruzzo prelevati in cantiere. Le prove dovranno essere
riportate

su

specifico

certificato

di

prova

da

consegnare

al

direttore

dei

lavori

strutturale 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.

al

fine

di

effettuare

le

prove

di

cui

sopra,

è

stato

chiesto

preventivo

al

laboratorio SIGMA ETRURIA s.r.l. con sede in Via A. Nicolodi 36 - 57121 LIVORNO, già
fornitore di APES;
8. per quanto sopra, in data 27/04/2020 il laboratorio produceva fattura pro forma,
l’effettuazione

di

tutte

le

prove

richieste

dal

direttore

dei

lavori

delle

per

opere

strutturali, sentito il collaudatore statico;
9. l’importo complessivo delle prove di che trattasi, risulta pari a € 917,93 compreso
IVA e quant’altro dovuto per legge;
10. il responsabile del procedimento, ha ritenuto l’importo di cui sopra congruo
rispetto alle prove che verranno effettuate;
TENUTO CONTO
Che l’affidamento di che trattasi ricade nella fattispecie di cui all’art. 36 c. 2
lettera a) del DLgs 50/16;

Finanziamento: Fondi regionali

costruzione di un edificio per 33 alloggi in S Ermete

Descrizione Capitolo: cantiere 33 alloggi
Numero Capitolo: 9-7-1-2
Decorrenza: 05/05/2020 - Scadenza: 05/10/2020

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

Di affidare l’incarico per la redazione delle prove di cui in premessa al laboratorio
SIGMA ETRURIA s.r.l. con sede in Via A. Nicolodi 36 - 57121 LIVORNO per l’importo di €
917,93 compreso IVA e quant’altro dovuto per legge.
Decide altresì di dare mandato al Responsabile del Procedimento ing. Chiara Cristiani di
redigere gli atti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è
nominato nella persona di: Chiara Cristiani
Il presente contratto è corredato da n. 1 allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.

SIGMA ETRURIA s.r.l.

- Prove su materiali da costruzione
Autorizzazione Ministero Infrastrutture e Trasporti - Associato ALIG
D.M. n. 196 del 25.06.2015 (Legge 1086/71 art. 20 - Circ. 7617/STC Settore A)

APE0001

Spett.le

A.P.E.S. SCPA
VIA ENRICO FERMI 4
56100 PISA (PI)
Fattura proforma

del 27/04/20
P.IVA

Condizioni di pagamento :

01699440507

Cod.Fiscale

01699440507

BONIFICO CON PRO-FORMA

In caso di ritardato pagamento saranno addebitati interessi di mora al tasso di legge

Codici

Descrizione

Pag. 1 / 1
Num.

Prezzo

Importo

VA 336/355 del 02/03/20 - Cant.: APES PISA - REALIZZAZIONE DI N. 33
ALLOGGI - VIA EMILIA - PISA

7.00

9,00

63,00

Prova di ROTTURA su CUBETTI

11.00

21,00

231,00

CA06

SFORMATURA CUBETTI da cubettiere di polistirolo

22.00

1,60

35,20

CA08

Spianatura dei provini con RETTIFICA MECCANICA

22.00

6,50

143,00

DA03

Prova di TRAZIONE su barre, diam. fino a 16 mm

3.00

40,00

120,00

DA04

Prova di TRAZIONE su barre, diam. > 16 mm

1.00

45,00

45,00

DA05

Rilievo e certificazione dei MARCHI DI IDENTIFICAZIONE di tondi da c.a.

12.00

1,60

19,20

DA10

Prova di piegamento a 90° e raddrizzamento

4.00

24,00

96,00

BA13

Emissione del Certificato o rilascio di un duplicato

CA02

Rif. V.A.

355 - C

Scadenza

Importo
917,93

Totale imponibile delle voci riportate

Totale Imponibile
I.V.A. 22 %

752,40
165,53

Totale Fattura

917,93

752,40

Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72.
L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
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Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 16/05/2020 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

