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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 35 del 10/04/2018

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD UN EDIFICIO DI ERP SITO IN PISA VIA
NORVEGIA 16, COMPRENDENTE 10 ALLOGGI DI CUI OTTO DI PROPRIETA' COMUNALE E DUE DI
PROPRIETA' PRIVATA- NOMINA COMMMISSIONE

L’Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a - Dott. Lorenzo Bani nominato con delibera dell’assemblea
dei soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 13 Maggio 2016.
PREMESSO CHE
con atto dell’Amministratore Unico n. 82 del 28/08/2017 e successiva lettera di invito
prot. n. 1654 dell’ 08/03/2018 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, al fine di individuare un operatore economico al quale
affidare i lavori di manutenzione straordinaria di un edificio in Pisa via Norvegia n.
16 con importo a base d'asta pari a € 29.426,98 di cui € 6.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Che il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta era previsto per il giorno
30/03/2018
il regolamento per la composizione ed il funzionamento delle commissioni approvato con
atto n. 56 del 26/6/2014, prevede la nomina di una giuria formata da personale interno e
composta da tre dipendenti a tempo indeterminato di cui uno con funzioni di presidente,
scelti nel rispetto della rotazione degli incarichi e la cui partecipazione avviene
senza corresponsione di corrispettivo; in caso di gare al massimo ribasso la commissione
può essere nominata anche prima della scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.
fino

all’entrata

in

vigore

dell’albo

di

cui

all’art.

78

del

D.Lgs.

50/2016,

la

commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario secondo le regole di competenza e

trasparenza

preventivamente

individuate

dalla

stazione

Vista la proposta del Dirigente unico di Apes che individua

appaltante

stessa.

il Geom. Walter Costa dell'

Ufficio DD:LL, l'Ing. Martina Braccini dell' ufficio manutenzione membro ed l'Ing.
Giacomo Fiorini- Ufficio manutenzione, dipendenti di Apes aventi adeguata competenza ed
esperienza per poter ricoprire il ruolo di membro di commissione di gara e la Dott.
Romina

Fieroni

dell'

Ufficio

Gare

e

contratti

come

segretaria

verbalizzante;

In caso di assenza della segretaria verbalizzante le funzioni di segreteria potranno
essere svolte da uno dei membri della commissione;

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore
Unico n. 13 del 31/01/2017
APPROVA

La nomina della commissione giudicatrice per l’espletamento della gara di cui in
premessa come di seguito composta:
Geom. Walter Costa – Ufficio dd.ll- Presidente
Ing. Martina Braccini - ufficio manutenzione membro
Ing. Giacomo Fiorini- Ufficio manutenzione membro
Dott.

Romina

Fieroni

–

Ufficio

Gare

e

contratti

-

segretaria

verbalizzante

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD UN EDIFICIO DI ERP SITO IN PISA VIA
NORVEGIA 16, COMPRENDENTE 10 ALLOGGI DI CUI OTTO DI PROPRIETA' COMUNALE E DUE DI
PROPRIETA' PRIVATA- NOMINA COMMMISSIONE

Proponente: fieroni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 09/04/2018
La firma digitale dell'Amministratore Unico è stata apposta in data: 10/04/2018

