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COMUNE DI PISA

DIREZIONE D-06

Infrastrutture e Viabilità Verde Arredo Urbano Edilizia Scolastica e Cimiteriale

OGGETTO: PPI2021/212 LAVORI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA TEATRO VERDI. 

CUP J52I20000070004 -  CIG 8861547BE9 – CUI L00341620508202000077.

Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori alla ditta CORTESI IMPIANTI S.R.L. 

VIA A. BELLATALLA TRAVERSA A 54 560121 PISA P.I. E CF 01854770508

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

- Con deliberazione del C.C. n. 54 del 23/12/2020 è stato approvato il D.U.P. 2021-2023 

comprendente i Programma triennale dei lavori pubblici per il medesimo triennio;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 23/12/2020, immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2021-2023 ed i relativi allegati ai 

sensi di legge;

- con deliberazione di G.C. n. 270 del 29/12/2020, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021-2023, Parte finanziaria;

- con deliberazione di G.C. n. 104 del 20/05/2021, esecutiva a termini di legge, è stato approvata la 

variazione di Bilancio – PEG 2021-2023, Parte finanziaria;

- con decisione del Sindaco n. 107 del 20/11/2020 al sottoscritto è stato attribuito l’incarico 

Dirigenziale della “Direzione-06 Infrastrutture e Viabilità – Verde e arredo urbano – Edilizia 

Scolastica e Cimiteri”, a far data dal 20/11/2020 e sino alla scadenza del mandato amministrativo in 

corso, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione.

VISTO che i lavori oggetto della presente determinazione sono previsti nel Programma triennale dei lavori 

pubblici 2021-2023 con Codice intervento Amm.ne (col. 2) PPI2021/212: Cui 

L00341620508202000077

DATO ATTO CHE:

- questo Comune è stato ammesso nell’elenco dei comuni destinatari di risorse per investimenti 

destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile 

finanziando la spesa necessaria indicata nella presente determinazione di cui al Decreto del 

Ministero dell’Interno del 30.01.2020; 

PREMESSO che:

- La centrale termica del teatro Verdi è ubicata in un locale privato e che il contratto di locazione è 

terminato e la proprietà ha manifestato la volontà di rientrare celermente nella piena disponibilità del 

locale di che trattasi;



- Si rende necessario effettuare lo spostamento di detta centrale in locali o aree di proprietà comunali 

con tempistiche celeri allo scopo di evitare qualsiasi probabile contenzioso con il soggetto privato;

- Vista la possibilità di realizzare la centrale termica in adiacenza al muro perimetrale est del teatro su 

via Giovanni Carmignani;

DATO ATTO:

- Con Determinazione D-06 /957 del 21/07/2021 è stato affidato all’Ing. Doria Sebastiano P IVA 

01653520500 - C. F.: DROSST75T15G702G con studio in Via Renello Gemignani 77 loc. Riglione  

PISA, la progettazione esecutiva compreso gli adempimenti atti all‘ottenimento del nulla osta presso 

gli enti competenti, la Direzione Lavori ed il Collaudo;

- Che con medesima Determinazione si dava atto che la somma pari a € 6.682,06 oltre CNPAIA e IVA 

per la direzione lavori e collaudo troverà la copertura finanziaria sul quadro economico del progetto 

esecutivo approvato con successivo atto.

- Che in data 30.07.2021 è stato consegnato il progetto esecutivo per i LAVORI DI RIFACIMENTO 

CENTRALE TERMICA TEATRO VERDI per un importo complessivo pari a € 136.183,84 di cui al 

seguente quadro economico:

VISTO

-  Il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, redatto dall’Ing. Doria Sebastiano ed il PSC redatto dall’Arch. Fabio 

Daole corredato dei documenti di cui all’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e del DPR 207/2007 per le parti ancora in vigore 

allegati all’atto, costituito da:

Relazione tecnica 

Tavola 1

Tavola 2

Computo metrico 

Elenco prezzi

Stima Lavori

Cronoprogramma

Piano di sicurezza e Coordinamento



Stima Costi della Sicurezza

Capitolato Speciale d’Appalto

Schema di scrittura privata

- Il Parere favorevole della locale Soprintendenza in data 03.09.2021 prot. SABAP 12932-P;

- L’atto di validazione del RUP Arch. Marco Guerrazzi in data 09.09.2021;

- Che è necessario costituire l’Ufficio della direzione dei lavori così costituito:

1. Responsabile del Procedimento: Arch. Marco Guerrazzi;

2. Direttore dei Lavori: Ing. Sebastiano Doria;

3. Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Arch. Fabio Daole

4. Collaboratori: Ing. Aldo Massironi e P.I. Giuseppe Scarantino

- Che, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e del Regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche (approvato 

con Deliberazione della G.C. n. 61 del 23.04.2020), il Fondo per le funzioni tecniche, tenuto conto, dei casi di 

esclusione previsti dall’art. 7, dell’importo dei lavori a base d’asta e della natura del finanziamento, è stato calcolato 

l’incentivo pari ad € 1.176,63 (Allegato A) e così ripartito:
-

- Quota del 80% per incentivi, oneri e Irap (art. 113, comma 3) € 941,30

- Quota del 20% per le finalità di cui all’art. 113, comma 4 €     0,00

- Totale Fondo funzioni tecniche € 941,30

TENUTO CONTO che per effetto di quanto disposto all’art. 1 co. 2 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 

essendo l’importo del progetto inferiore a € 150.000,00 euro i lavori possono essere affidati per via diretta, potendosi 

utilizzare per la richiesta di offerta la piattaforma S.T.A.R.T quale sistema telematico di acquisto messo a disposizione 

dalla centrale regionale di riferimento;

RITENUTO, stante l’estensione e il numero degli interventi da effettuarsi, che i lavori in oggetto nell’interesse pubblico 

devono effettuarsi con urgenza per consentirne l’esecuzione nelle tempistiche individuate dall’Ordinanza del 

Commissario Delegato n. 72/2020 del 19/06/2020;

DECISO quindi:

· di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 art 

8 co. 1 lett. a) 

· di scegliere quale criterio di aggiudicazione per l’affidamento dei lavori quello del prezzo più basso 

· di individuare la ditta a cui affidare i lavori in modo diretto mediante procedura concorrenziale in modalità 

completamente telematica, ai sensi dell’art. 58 del citato D.lgs., sulla  piattaforma  START, richiedendo la 

migliore offerta a n. 3 Operatori Economici individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

rotazione, proporzionalità e trasparenza ;

VISTO che il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 all’art 1 co. 3) stabilisce che gli affidamenti diretti possono 

essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, 

comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

RITENUTO all’uopo di individuare, l’affidatario tramite procedura concorrenziale con richiesta di migliore offerta a n. 

3 Operatori economici;

 DATO ATTO: 



- Al fine di controllare e garantire la rotazione degli operatori economici su tutte le procedure di scelta del contraente 

esperibili a norma dell'art.36 del Codice dei contratti pubblici di tutto l’Ente è stata eseguita la verifica attraverso la 

banca dati di ALICE degli operatori individuati per la richiesta di migliore offerta;

-  che con invito Prot. 79085 del 04/08/2021 redatto dall’Arch. Daniela Montanelli - Ufficio Staff Dirigente 

Infrastrutture e Viabilità -Verde Arredo Urbano -Edilizia Scolastica e dal Dirigente Direzione D-06, sono stati invitati 

su START (codice riferimento gara 016623/2021) a presentare la migliore offerta, i seguenti 3 O.E.:

1. SC IMPIANTI SRL P.IVA E CF 02094960503

2. CORTESI IMPIANTI SRL P.I. E CF 01854770508 

3. GRASSINI IMPIANTI SRL P.I. E CF 01616210504 

- che i requisiti richiesti agli O.E. per l’espletamento del lavoro sono stati  i seguenti:

· Requisiti di ordine generale: non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i. e di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, da dichiarare secondo quanto 

contenuto nell’allegato n. 1 “DGUE”

· Requisiti di ordine speciale:

-   Idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA per le imprese abilitate all’esercizio delle attività di cui per 

un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente affidamento;

- Idoneità tecnico-organizzativa per l'esecuzione dei lavori di cui agli artt. 26,comma 1 lettera a) e 90 comma 

9 lettera a) del D.Lgs 81/2008, come previsto dall’art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i.

- Qualificazione: requisiti di cui all’art. 90 comma 1 del D.P.R. 207/2010 per la categoria prevalente 

OS28 ( Impianti termici e di condizionamento) o in alternativa possesso della certificazione SOA per 

la categoria OS28.

CONSTATATO che entro il termine (06/09/2021 ore 08:00) e secondo le modalità prescritte dai documenti dell’invito 

sono prevenute le tre offerte di cui si riporta la relativa classifica:

Fornitore Offerta economica

CORTESI IMPIANTI S.R.L.
€ 115.734,76

Costi di Sicurezza non ribassabili al netto dell'IVA:€ 2.265,24

Importo totale offerto al netto dell’IVA:€ 118.000,00

SC IMPIANTISRL
€ 119.120,59

Costi di Sicurezza non ribassabili al netto dell'IVA:€ 2.265,24

Importo totale offerto al netto dell’IVA:€ 121.385,83

Grassini Impianti srl
€ 130.000,00

Costi di Sicurezza non ribassabili al netto dell'IVA:€ 2.265,24

Importo totale offerto al netto dell’IVA:€ 132.265,24

RITENUTO PERTANTO di affidare alla Ditta CORTESI IMPIANTI S.R.L. VIA A. BELLATALLA TRAVERSA A 

54 560121 PISA P.I. E CF 01854770508 i lavori in oggetto per un importo pari a € 118.000,00 oltre IVA di cui             

€ 115.734,76 per lavori al netto del ribasso offerto pari a 13,58% ed € 2.265,24 per oneri della sicurezza;

ACQUISITI tramite lo sportello previdenziale il DURC prot INPS_26512615 con scadenza il 09/10/2021 di CORTESI 

IMPIANTI S.R.L da cui risulta che la stessa è in regola;

VERIFICATO per l’impresa l’assenza di iscrizioni rilevanti presso il casellario informatico ANAC;



ATTESO che devono completarsi i controlli previsti dalla legge essendo tuttavia indispensabile dare avvio ai lavori in 

tempi brevi per le motivazioni citate in premessa;

RITENUTO per quanto detto di aggiudicare l’appalto in oggetto alla ditta CORTESI IMPIANTI S.R.L. VIA A. 

BELLATALLA TRAVERSA A 54 560121 PISA P.I. E CF 01854770508 condizionandone l’efficacia all’esito delle 

verifiche sui requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i per quanto stabilito all’art.32 co 7 del medesimo 

Decreto, fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso 

dei requisiti prescritti oltre alle ulteriori conseguenze di legge;

DATO ATTO che all’intervento è associato il seguente codice CUP J52I20000070004 - CIG 8861547BE9 – CUI 

L00341620508202000077

PRESO ATTO del quadro economico di aggiudicazione, che è il seguente:

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni 115.734,76

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza 2.265,24

Importo contrattuale 118.000,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Fondo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 941,30

c2) Direzione lavori compreso Iva e oneri accessori 8.478,20

c3) Imprevisti 16.620,50

c4) IVA 22% sull'importo dei lavori 25.960,00

TOTALE COMPLESSIVO 170.000,00

VISTA l’autorizzazione all’impegno di spesa di € 170.000,00 alla Missione 05, Programma 02, Titolo 2, Cap. n. 

205364 "investimenti immobili teatri” dell’esercizio 2021 del Dirigente della direzione D-14 Arch. Marco Guerrazzi in 

data 13.09.2021 con prot. n91585;

DATO ATTO che la forma contrattuale prescelta è la scrittura privata sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 32, 

comma 14 del d.lgs. n. 50/2016;

ATTESTATO: 

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amm.ne, contratti di appalto, 

fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo 

privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

- che il contraente verrà reso edotto degli obblighi derivanti dall’applicazione del Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Pisa;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal 

Responsabile del Procedimento Arch. Marco Guerrazzi depositata in atti d’ufficio;

VISTO il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO anche il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs. n. 267/2000;



DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare il progetto esecutivo per i ”LAVORI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA TEATRO VERDI” 

oggetto, redatto dall’Ing. Doria Sebastiano  ed il PSC redatto dall’Arch. Fabio Daole, i cui elaborati succitati sono 

allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva paria € 170.000,00 

risultante dal  seguente quadro economico di aggiudicazione:

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni 115.734,76

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza 2.265,24

Importo contrattuale 118.000,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Fondo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 941,30

c2) Direzione lavori compreso Iva e oneri accessori 8.478,20

c3) Imprevisti 16.620,50

c4) IVA 22% sull'importo dei lavori 25.960,00

TOTALE COMPLESSIVO 170.000,00

2. di affidare per quanto disposto all’art. 1 co. 2 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 e  per  quanto detto in 

narrativa, detti lavori alla ditta CORTESI IMPIANTI S.R.L. VIA A. BELLATALLA TRAVERSA A 54 560121 

PISA  P.I. E CF 01854770508 i ”LAVORI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA TEATRO VERDI 

condizionandone l’efficacia all’esito delle verifiche sui requisiti di legge, per un importo € 118.000,00 al lordo degli 

oneri della sicurezza, oltre Iva (22%)  per un importo complessivo di € 143.960,00;

3. di  dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace a seguito di riscontro positivo sulla verifica dei requisiti 

ex art 80 del Dlgs 50/16 e s.m.i  necessari per l’efficacia dell’aggiudicazione in capo all'aggiudicatario, fatto salvo 

l'esercizio dei poteri di autotutela nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei suddetti requisiti e 

ulteriori conseguenze di legge, senza che la ditta abbia a pretendere nulla al di fuori del corrispettivo relativo ai 

lavori svolti fino a quel momento;

4. di accertare l’entrata di € 170.000,00 al Titolo 4^ Tipologia 40200 sul Capitolo 402000 Contributi agli Investimenti 

dello Stato erogati dal Ministero degli Interni con Decreto del 30.01.2020;

5. di impegnare la spesa totale di € 170.000,00 alla Missione 05, Programma 02, Titolo 2, Cap. n. 205364 "investimenti 

immobili teatri” dell’esercizio 2021 di finanziare la spesa con contributo del Ministero degli Interni con Decreto del 

30.01.2020;

6. di finanziare la spesa con contributo per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento 

energetico e di sviluppo sostenibile di cui al Decreto del Ministero degli Interni del 30.01.2020; 

7. di sub impegnare a favore della ditta CORTESI IMPIANTI S.R.L. VIA A. BELLATALLA TRAVERSA A 54 

560121 PISA  P.I. E CF 01854770508 la spesa di € 143.960,00 sulla Missione 05, Programma 02, Titolo 2, Cap. n. 

205364 "investimenti immobili teatri” dell’esercizio 2021;

8. di sub impegnare a favore dell’Ing Doria Sebastiano P IVA 01653520500 C. F.: DROSST75T15G702G con studio 

in Via Renello Gemignani 77 loc. Riglione PISA, la spesa complessiva di € 6.682,06 oltre CNPAIA e IVA, per 

complessivi € 8.478,20 (IVA inclusa) per la Direzione Lavori e Collaudo con imputazione alla Missione 05, 

Programma 02, Titolo 2, Cap. n. 205364 "investimenti immobili teatri” dell’esercizio 2021 - CIG: ZBC328B69I;

9. di sub impegnare nell’ambito del quadro economico della spesa, la somma complessiva di € 941,30 per il Fondo 

funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 come segue:



Totale Fondo Funzioni Tecniche € 941,30

- Quota del 80% per incentivi per Irap (art. 113, comma 3) € 941,30         

- Quota del 20% per le finalità di cui all’art. 113, comma 4)  €   0,00

Di assumere l’accertamento in entrata e gli impegni di spesa sulla parte corrente del bilancio di previsione necessari 

alla gestione contabile del Fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’allegato 4/2, paragrafo 5.2, del D.lgs. 

118/2011;

10. di approvare il gruppo di lavoro per la gestione dell’appalto così come di seguito riportato:

- Responsabile del Procedimento: Arch. Marco Guerrazzi;

- Direttore dei Lavori: Ing. Sebastiano Doria;

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Arch. Fabio Daole

- Collaboratori: Ing. Aldo Massironi e P.I. Giuseppe Scarantino

11. Di dare atto che il responsabile del procedimento per l’intervento in oggetto, ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs.50/2016 

e ss.mm.ii, è l’Arch. Marco Guerrazzi;

12. di stipulare con l’impresa appaltatrice, stanti gli importi in gioco, apposito contratto in forma di scrittura privata, 

sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016;

13. per quanto sopra di procedere alla consegna in via d’urgenza dei lavori ai sensi del DECRETO-LEGGE 16 luglio 

2020, n. 76  art 8 co. 1 lett a);

14. Di partecipare la presente determinazione all’Ufficio Finanze-Bilancio ed al R.U.P. Arch. Marco Guerrazzi per tutti 

gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione e per quanto di competenza;

15. di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione trasparente, come previsto dall’art.23 del Decreto Lgs 

33/2013.

Il Dirigente

Arch. Fabio Daole



Documento firmato digitalmente da

DAOLE FABIO / ArubaPEC S.p.A.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da FABIO DAOLE.

Pisa, 10/03/2022

F.to



Imp. / Acc. Sub-ImpegnoDescrizione Capitolo e Responsabile Movimento Importo Descrizione e Soggetto

DETERMINAZIONE:  D06 - 1120 / 2021         OGGETTO:  RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA TEATRO VERDI - AFFIDAMENTO

COMUNE DI PISA - Servizio finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vincolo

 1Pag. 1/

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 750 / 2021 Accertamento 304 170.000,00 CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO
CENTRALE TERMICA TEATRO VERDI -
D.M. DEL 30/01/2020 -  (IMP.
2881/2021)
       MINISTERO DELL'INTERNO

FONDO ROTATIVO FUNZIONI
TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016
(S 101200, 101238, 101250, 101278)

749 / 2021 Accertamento 941,30 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE -
RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA
TEATRO VERDI
       COMUNE DI PISA

INVESTIMENTI IN IMMOBILI TEATRI 2881 / 2021 488 / 2021 Sub-Impegno 304 143.960,00 RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA
TEATRO VERDI - AFFIDAMENTO
       CORTESI IMPIANTI SRL

INVESTIMENTI IN IMMOBILI TEATRI 2881 / 2021 Impegno 304 170.000,00 RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA
TEATRO VERDI -  (ACC.750/2021)

INVESTIMENTI IN IMMOBILI TEATRI 2881 / 2021 490 / 2021 Sub-Impegno 304 941,30 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE C. 3
- RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA
TEATRO VERDI
       COMUNE DI PISA

INVESTIMENTI IN IMMOBILI TEATRI 2881 / 2021 489 / 2021 Sub-Impegno 304 8.478,20 RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA
TEATRO VERDI - DIREZIONE LAVORI
E COLLAUDO
       DORIA  SEBASTIANO

ONERI SU COMPENSI FUNZIONI
TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016

2885 / 2021 Impegno 169,33 ONERI INCENTIVO FUNZIONI
TECNICHE - RIFACIMENTO
CENTRALE TERMICA TEATRO VERDI
       I.N.P.S.

FONDO ROTATIVO FUNZIONI
TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016
- COMPENSI (E 35800)

2883 / 2021 Impegno 711,49 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE -
RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA
TEATRO VERDI
       PERSONALE COMUNE DI PISA

IRAP SU COMPENSI FUNZIONI
TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016

2884 / 2021 Impegno 60,48 IRAP INCENTIVO FUNZIONI
TECNICHE - RIFACIMENTO
CENTRALE TERMICA TEATRO VERDI
       REGIONE TOSCANA

Vista la determinazione in oggetto, si attesta:

- per le entrate, la registrazione degli accertamenti in contabilità;

- per le spese, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da CLAUDIO SASSETTI.

Pisa, 10/03/2022

F.to



Allegato alla Determinazione N° 1120 del 10/09/2021

OGGETTO: PPI2021/212 LAVORI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA TEATRO VERDI. 

CUP J52I20000070004 -  CIG 8861547BE9 – CUI L00341620508202000077.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA  DITTA CORTESI 

IMPIANTI S.R.L. VIA A. BELLATALLA TRAVERSA A 54 560121 PISA  P.I. E CF 01854770508

Esecutiva dal 15/09/2021

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 16/09/2021 fino al 01/10/2021.

Data, 16/09/2021 L'Incaricato alla Pubblicazione

POCOROBBA LUIGI / ArubaPEC S.p.A.

Firmato Digitalmente

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da LUIGI POCOROBBA.

Pisa, 10/03/2022

F.to


