Area Lavori Pubblici
Servizio Istruzione Secondaria e Manutenzione Fabbricati

Determinazione n. 1278
del 04/07/2018

Oggetto: autorizzazione alla Engie Servizi spa al subappalto alla ditta IDRAULICA MERCIAI srl:
correzione di errore materiale al punto 1) del dispositivo della precedente propria
determinazione 960/2018.
Il Dirigente
RICHIAMATA la propria determinazione n. 960 del 23/05/2018 con cui venne autorizzato il
subappalto da parte di Engie Servizi spa alla ditta IDRAULICA MERCIAI SRL di di Lastra a Signa
(FI) via G. di Vittorio 34/36, per un importo complessivo quantificato in € 150.000,00 oltre IVA
di legge, inclusi i costi per la sicurezza pari ad € 3.591,08, con decorrenza dalla data di
autorizzazione del subappalto fino al 30/6/2018, prorogabile con preavviso formale;
VERIFICATO che per un mero errore materiale, al punto 1) del dispositivo è stata indicata la ditta
PEDERZANI IMPIANTI srl di Castel Goffredo (MN), già titolare di altro contratto di subappalto,
regolarmente approvato;
CONSIDERATO che, trattandosi appunto di errore materiale, è necessario rettificare la precedente
propria determinazione 960/2018 mediante la riformulazione del punto 1) del derminato che
sostiutirà parimenti il punto 1) riportato nella citata determinazione;
ATTESO che tutti gli altri contenuti della citata determinazione n. 960/2018 vengono confermati,
avendo già verificato che,sulla scorta della documentazione presentata, sussistono le condizioni di
cui all’art. 105 del D.lgs 18/04/2016, n. 50, per l’autorizzazione al subappalto;
determina
1. di riformulare, per le motivazione esposte in premessa, il punto 1) della precedente
determinazione n. 960/2018 nella seguente nuova esplicazione: “di autorizzare la Engie
Servizi spa a subappaltare alla ditta IDRAULICA MERCIAI SRL di Lastra a Signa (FI) via
G. di Vittorio 34/36, l'attività di riqualificazione energetica mediante sostituzione delle
centrali termiche presso gli immobili provinciali secondo il dettaglio indicato in premessa,
per un importo complessivo quantificato in € 150.000,00 oltre IVA di legge, inclusi i costi
per la sicurezza pari ad € 3.591,08, con decorrenza dalla data di autorizzazione del
subappalto fino al 30/6/2018, prorogabile con preavviso formale” che sostituisce
formalmente il precedente;
2. di dare atto che i rimanenti contenuti della già citata determinazione 960/2018 restano
confermati e invariati;
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3. di disporre l'invio della presente determinazione alla ditta Engie Sevizi spa, per il seguito di
competenza;
4. di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale per gli adempimenti di sua
competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

