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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: AFFARI GENERALI 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO      N.   7   DEL   05.09.2014  

OGGETTO: Impianto rilevazione incendio presso la sede consortile di Ponte a Egola. Integrazione impegno di 

spesa per materiale aggiuntivo di installazione. 

IL  DIRETTORE  

Richiamati: 

- la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 

69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

- il decreto del Presidente n. 77 del 31/7/2014;  

 

Visto il decreto 473 del 27.12.2013 con il quale si affidava alla ditta A4 Sicurezza di Firenze l’incarico di fornitura, 

montaggio ed installazione dell’impianto di rilevazione incendio nella sede di Ponte a Egola sita in via Curtatone e 

Montanara 49/c. 

 

Vista la nota prot.1928 del 21/02/2014 con la quale la ditta A4 Sicurezza comunicava che, in base a quan-

to rilevato dai tecnici in fase di installazione dell’impianto, era necessario installare n.7 punti di rilevazio-

ne. 

 

Vista la fattura n. 514 del 17.06.14 prot.6034/14 del 18.07.14 dell’importo di € 8.008,45 iva inclusa pre-

sentata dall’impresa A4 Sicurezza a saldo del montaggio ed installazione dell’impianto di rilevazione in-

cendio. 

 

Considerato che, al momento della comunica della necessità di ulteriore materiale aggiuntivo,  durante il montaggio 

dell’impianto era stato accordato per le vie brevi  di procedere con l’installazione e l’utilizzo del materiale che si 

rendeva necessario per l’impianto a norma di legge. 

 

Considerato che in data 29.08.14 la ditta A4 Sicurezza ha consegnato al protocollo della sede di Ponte a Egola, 

prot.8093/14 del 29.08.14, i seguenti documenti a norma di legge: dichiarazione di corretta installazione impianto 

rilevazione incendio – relazione tecnica impianto – check list funzionale post collaudo – planimetria sensori ed ap-

parati – architettura impianto – registro incendi. 
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Ritenuto opportuno di: 

- integrare per € 923,25 l’impegno 6465/14 assunto con decreto commissariale 473 

del 27.12.14 di € 7.500,00 per coprire le spese per installazione dei dispositivi aggiuntivi; 

- vincolare la liquidazione della fattura n. 514 del 17.06.14 prot.6034/14 del 18.07.14 

dell’importo di € 8.008,45 iva inclusa presentata dall’impresa A4 Sicurezza ai controlli di regola-

rità contributiva ed emissione di durc regolare; 

 

DETERMINA 

1. di integrare per € 923,25 l’impegno 6465/14 assunto con decreto commissariale 473 del 27.12.14 

di € 7.500,00 per coprire le spese per installazione dei dispositivi aggiuntivi (6999/14); 

2. di vincolare la liquidazione della fattura n. 514 del 17.06.14 prot.6034/14 del 18.07.14 

dell’importo di € 8.008,45 iva inclusa presentata dall’impresa A4 Sicurezza ai controlli di regolarità con-

tributiva ed emissione di durc regolare. 
Il Direttore  

 (Dott.Franco Fambrini) 

____________________________ 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la presenza dell’impegno n. 6999/14 al Cap.500 delle 

uscite del Bilancio di previsione anno 2014, che ad oggi presenta 

la necessaria disponibilità richiamata nel presente atto. 

(IMP.6999/14) 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

(Rag. Egle Cipollini) 
 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  05.09.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI 

(Dott.Franco Fambrini ) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo consortile dal 05.09.2014 al 10.09.2014 senza opposizione. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                               AFFARI GENERALI  

                                                                                                            Dott. Franco Fambrini 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                               AFFARI GENERALI  

                                                                                                            Dott. Franco Fambrini 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

Pisa, 

IL DIRETTORE  AMMINISTRATIVO 

        AFFARI GENERALI 

    Dott. Franco Fambrini 

 
 


