
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

 

DECRETO

n del.   38     02.09.2014 

  Diniego di autorizzazione al subappalto.



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Visti:

− la L R n del luglio con la quale è stata dettata la nuova disciplina del . . . 39  17  2009           

Consorzio LAMMA ;  

− il verbale dell’Assemblea dei Soci del maggio e il Decreto P G R n° del       23  2013    . . . . 108  

relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott07.06.2013            . 

Bernardo Gozzini  ; 

− l’art del D lgs n “Codice dei contratti pubblici”. 125  .  . 163/2006    ,

Richiamato il contratto relativo alla fornitura      , installazione posa in opera e manutenzione,     

di webcam nell ambito del progetto Meteo I Mobility 6  '    - - ,

Atteso che in data con nota acquisita al prot n    19.06.2014      .  .  362/14  Netsens Srl   (

05475380480 appaltatrice della fornitura di cui sopra ha formulato domanda corredata)      ,   ,  

dalla documentazione prescritta ex art del Dlgs come risulta negli atti di    .  118    163/06,      

offerta di affidare in subappalto la posa in opera di n sensori alla Ditta Linea Verde Srl,          . 6      

per un importo di    8.500;

Considerato che è stato effettuato il controllo della citata documentazione presentata e           

dalle verifiche eseguite d’ufficio è emerso che alla data delle dichiarazioni prodotte in      ,     , 

capo alla Ditta proposta come subappaltatrice non sussistevano i requisiti di ordine           

generale di cui all’art del D Lgs ss mm ii necessari per poter autorizzare il   .  38   .  163/06  . .      

subappalto risultando l’irregolarità ai fini contributivi come da Documento Unico di,      ,      



regolarità contributiva DURC richiesto allo sportello unico previdenziale il e  ( )       20.06.2014 

rilasciato in data codice identificativo di pratica acquisito al prot   20.06.2014,     20141528789817   .

n. 422/14;

Considerato che avvisata la Ditta appaltatrice dell’impossibilità di autorizzare il ,         

subappalto richiesto facendo presente che il termine per il rilascio dell’autorizzazione al ,          

subappalto restava sospeso in attesa di contattare gli uffici competenti dell’Inps di Pisa e             

della ricezione di un ulteriore DURC     ;

Rilevato che per quanto sopra esposto alla data odierna non risulta pervenuto un ,     ,        

ulteriore unico documento di regolarità contributiva richiesto il luglio e non è        20  2014   

stato possibile parlare con il competente ufficio provinciale dell’INPS di Pisa          ;

Ritenuto che non ricorrono le condizioni per poter autorizzare il richiesto subappalto           ,

dovendosi invece addivenire all’adozione di provvedimento di diniego del subappalto         

medesimo;

D E C R E T A      

1)     di non autorizzare la     Netsens Srl   (  05475380480 appaltatrice della fornitura)    ,

installazione posa in opera e manutenzione di webcam nell ambito del progetto Meteo,       6  '    -

I Mobility a subappaltare-     la posa in opera di n webcam alla Ditta Linea Verde Srl per      . 6        

un importo di €    8.500;

2)   di trasmettere il presente provvedimento di diniego alla Ditta appaltatrice         ;

3) di provvedere allo svolgimento di tutti adempimenti necessari e conseguenti al            
presente decreto . 



l’Amministratore Unico 
 Dott Bernardo Gozzini.  

 


