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. 79 del 12/06/2020

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA SITI IN
PONTEDERA VIA MARTIN LUTHER KING 38-40

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

in seguito al rilascio di n. 3 appartamenti in edilizia convenzionata siti in Pontedera
Via Martin Luther King 38-40 è necessario eseguire piccoli interventi di manutenzione
ordinaria al fine della riassegnazione degli stessi ad utenti presenti nella graduatoria
vigente;
Che i suddetti appartamenti sono di proprietà Apes ed affittati a canone calmierato;
I lavori di manutenzione ordinaria inerenti la zona interessata sono attualmente di
competenza della ditta Oplonde S.r.L. per il patrimonio ERP;
La stessa ditta si è dimostrata disponibile ad effettuare i lavori necessari alla
riconsegna
introiti

dell'alloggio

al

fine

di

sottoscrivere

nuovi

contratti

di

affitti

i

cui

sono di competenza Apes;

Che la stessa ditta ha attivo il cantiere per il pronto intervento in località Gello di
Pontedera e garantisce una soluzione economicamente

congrua;

La ditta Oplonde S.r.l. ha presentato n. 3 offerte per i diversi alloggi ritenute
confacenti alle esigenze di APES;
Le

offerte

presentate,

inerenti i singoli alloggi;

allegate

al

presente

atto,

descrivono

le

diverse

attività

L'impegno di spesa previsto per l'anno 2020 è pari a € 3.280,00 oltre IVA

Descrizione Capitolo: Manutenzione ordinaria con fondi Apes capitolo manutenzione
Finanziamento Budget 2020
Codice Capitolo: 30.7.2.1
Decorrenza: 21/02/2020 - Scadenza: 30/06/2020

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

L'esecuzioni dei lavori di manutenzione ordinaria su alloggi in edilizia convenzionata
siti in Pontedera Via Martin Luther King 38-40 alla ditta Oplonde S.r.l. Via San Martino
190, Campi di Bisenzio (FI) P.IVA 04502880489 per un impegno di spesa anno 2020 pari a €
3.280,00 oltre IVA

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

Il Proponente
Firmato digitalmente da Enrico Quinti
Data: 05/06/2020
Verifica di legittimità a cura dell’ufficio legale
Positiva
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
Data: 05/06/2020
Verifica di regolarità contabile a cura del Responsabile Risorse
Positiva
Firmato digitalmente da Teresa Serrentino
Data: 07/06/2020

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 12/06/2020 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

