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DETERMINAZIONE   N. 64 del 17 maggio 2021 

 
 
OGGETTO: Integrazione a consuntivo, della determinazione n. 5 del 14/01/2021 per ulteriori, 
improrogabili, lavori di manutenzione straordinaria edifici e locali Azienda. 
                               

IL DIRETTORE 
 

Richiamata la deliberazione:  
n. 5 del 14/01/2021 con la quale si affidavano alla C.F.T. Società cooperativa, i lavori di 
sistemazione del tetto degli edifici A e B a seguito di infiltrazioni d’acqua; 
 
Considerato che: 
durante i lavori di sistemazione del tetto dell’edificio A si è riscontrata la rottura di uno dei 
travicelli che sostengono lo stesso e quindi si rendeva necessario sostituirlo; 
si è riscontrata nei giorni seguenti un’infiltrazione dal tetto degli uffici amministrativi che 
richiedeva la stesura di un nuovo strato di carta catramata sul tetto a terrazza; 
 
Preso atto che: 
I lavori si rendevano urgenti e quindi si doveva provvedere alla loro esecuzione; 
 
Visto che:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 
alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 
di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 
11/05/2020 
 
Il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 c.d. “semplificazioni” convertito con modificazioni in legge 11 
settembre 2020 n. 120 che introduce un regime speciale a parziale e temporanea deroga di quanto 
disposto dall’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
Accertato che:  
i costi richiesti a consuntivo, per i maggiori lavori, risultano in linea con quanto contenuto nel 
preventivo di cui alla determinazione n. 5 del 14/01/2021, si ritiene quindi si procedere alla 
liquidazione delle spettanze; 
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Tutto ciò premesso e considerato, 

 
DETERMINA: 

 
1) Di liquidare alla ditta CFTSocietà Cooperativa di Piazza E. Artom, 12 Firenze P.IVA 

00764010484 le maggiori spese per il lavori sopra elencati per un importo di €.613,20 IVA 
esclusa; 

2) di imputare la presunta spesa di €.748,10 IVA compresa nell’apposito budget  A112010 
“Fabbricati Azienda” del bilancio 2021; 

3) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 
per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 
 

 Il  Direttore 
 

Dott.ssa Elisabetta Epifori 
                                                                                        
                                                                                        
San Lorenzo alle Corti, 17 maggio 2021 
 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
                                                                                                                    


