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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 199 del 04/11/2020

ACQUISTO LIBRI SULLE TEMATICHE DEL SUPERBONUS 110% E RECUPERO CREDITI

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

Apes scpa quale soggetto gestore degli alloggi di edilizia
tutti

i

comuni

della

provincia

di

Pisa

nell'esercizio

residenziale pubblica di

delle

funzioni

affidate

con

contratto di servizio rep. n. 55496 fasc 384 del 5/9/2011, ha la necessità di consultare
libri necessari all'aggiornamento nelle materie di propria competenza
considerato che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione
del

Decreto

Rilancio

(Legge

n.77/2020,

di

conversione

del

D.L.

n.

34/2020),

il

Superbonus 110% è diventato definitivamente operativo,
- il Superbonus è un'agevolazione che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese
sostenute dal 1°Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021,
- il Superbonus si applica agli interventi effettuati da diversi soggetti tra i quali
Istituti autonomi di case popolari o altri istituti che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing",
Visto che Apes intende approfondirne tutti gli aspetti, su richiesta del direttore
Grossi si ritiene di procedere all'acquisto

di un eBook dal titolo " il Superbonus 110%

dopo i decreti attuativi".
Considerato inoltre che Apes intende approfondire un'ulteriore tematica relativa agli
istituti giuridici e l'ambito operativo del Recupero crediti, su richiesta del Direttore
Grossi si ritiene di dover procedere all'acquisto del volume intitolato "Recupero
crediti - guida operativa e formulario", nel quale si esaminano e commentano gli

istituti giuridici che disciplinano l'attività del recupero crediti ed è corredato da un
ricco formulario di atti, lettere, modelli e schemi riguardanti le principali operazioni
ed attività stragiudiziali e giudiziali

in materia.

Viste le tematiche trattate è stata individuata la società Maggioli Editore, con sede in
Sant'Arcangelo di Romagna - Via Del Carpino 8, quale fornitrice
- dell'Ebook eBook dal titolo "Superbonus 110% dopo i decreti attuativi" al costo di
€14,90 oltre iva
- del libro dal titolo "Recupero crediti - guida operativa e formulario"

al costo di €

43,70 iva esente.
Considerato che in relazione alla natura e valore, il servizio di che trattasi è
riconducibile

alle

ipotesi

previste

dall'art.

36

del

d.lgs.

50/2016

e

pertanto

è

possibile ricorrere all'affidamento diretto.

Finanziamento: Fondi propri di Apes (bilancio)
BUDGET 2020-2022 APPROVATO DA ASSEMBLEA DEI SOCI 17-12-2019

Descrizione Capitolo: SPESE CANCELLERIA
Codice Capitolo: 30.014.001.00001
Decorrenza: 29/10/2020 - Scadenza: 31/12/2020

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

l'acquisto sul sito di Maggioli Editore,
- dell'Ebook eBook dal titolo "il Superbonus 110% dopo i decreti attuativi" al costo di

€14,90 oltre iva
- del libro dal titolo "Recupero crediti - guida operativa e formulario"

al costo di

€43,70 iva esente,
per un costo totale di €58,60 oltre iva, se dovuta, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è
nominato nella persona di: Teresa Serrentino

Il Proponente
Firmato digitalmente da Teresa Serrentino
Data: 29/10/2020
Verifica di legittimità a cura dell’ufficio legale
Positiva
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
Data: 03/11/2020
Verifica di regolarità contabile a cura del Responsabile Risorse
Positiva
Firmato digitalmente da Teresa Serrentino
Data: 04/11/2020

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 04/11/2020 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

