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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 201 del 07/11/2020

FORNITURA IMPIANTO AUTOCLAVE ALLOGGIO VIA DELL'ERBAIO 8

IN COMUNE DI

GUARDISTALLO

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

i comuni di Guardistallo e di Monteverdi Marittimo hanno richiesto l'esecuzione urgente
dei seguenti alloggi per motivazioni sociali documentate con richieste conservate in
atti ufficio direzione;
Monteverdi702101070101Via delle Querciolaie2
Guardistallo701501020101Via dell' Erbario

8

che la direzione di Apes in data 28 aprile ha autorizzato l'attivazione delle procedure
previste dal D.lgs 50/2016, art.36/a;
che terminate il periodo di sospensione delle attività ai sensi del DPCM
l'ufficio

manutenzioni

ha

predisposto

tutte

le

perizie

di

17 maggio 2020

stima

necessarie:

Monteverdi702101070101Via delle Querciolaien.2 € 24.320,00
Guardistallo701501020101Via dell'

Erbarion.8

€ 17.920,00

Che i lavori sono stati affidati alla ditta Laterizi Società Soc.Coop. con sede in via
Appia Nuova n. 9600183 Roma con DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI A.P.E.S. - ATTO N. 124
del 28/08/2020.

Che gli interventi sono stati

finanziati con i fondi Regione Toscana Finanziamento

Decreto 21606 del 20/12/2019 finanziamento regionale totale Euro 374.577,00

2019

per €

42.240,00.
Che durante i lavori in via dell'Erbaio n.8 è emersa una carenza di pressione nelle

rete

idrica comunale del centro storico che non consentiva il corretto funzionamento del
sistema di climatizzazione;
Che è stato richiesto alla ditta presente in cantiere di provvedere alla fornitura di un
piccolo impianto autoclave

a servizio del solo alloggio ERP.

Che la ditta a presentato un preventivo di fornitura di € 1375,00 +iva di legge;

Finanziamento: Fondi propri di Apes (bilancio)
fondi Apes

Descrizione Capitolo: manutenzione straordinaria
Codice Capitolo: 30-7-2-1Decorrenza: 18/07/2020 - Scadenza: 30/12/2020

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

la fornitura dell'impianto autoclave sopra descritto per un importo di € 1375,00 + iva
presso la ditta Laterizi Società Soc.Coop. con sede in via Appia Nuova n. 96 -00183 Roma
come da preventivo allegato.
Autorizza il RUP ad attingere i fondi dal capitolo 30 -7-2-1 di competenza del
Direttore;
Ai sensi dell'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non ricorre

nell’obbligo di utilizzo del MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.

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

Il Proponente
Firmato digitalmente da Enrico Quinti
Data: 29/10/2020
Verifica di legittimità a cura dell’ufficio legale
Positiva
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
Data: 04/11/2020
Verifica di regolarità contabile a cura del Responsabile Risorse
Positiva
Firmato digitalmente da Teresa Serrentino
Data: 05/11/2020

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 07/11/2020 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

