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DETERMINAZIONE N. 103 DEL 06 ottobre 2022 

 
    
OGGETTO: Determina n.76 del 27 giugno 2022 “Concorso di idee per la progettazione di una piscina terapeutica
 Approvazione disciplinare” - Modifica disciplinare ed integrazioni imputazioni di Oneri ed Iva 
 
 
Visto: 

 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; 

 La Delibera del C.d.A. n. 9 del 13 luglio 2022 con la quale si conferiva l’incarico di 
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; 

 La determina n. 76 del 27 giugno 2022 con la quale si approvava il disciplinare del 
concorso di idee; 

 Il Protocollo d’Intesa stipulato fra l’APSP Remaggi e l’Ordine degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pisa sottoscritto il 27 giugno 
2022 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Giuseppe Cecchi ed inviato in 
pari data con protocollo 314/22 all’Ordine; 

 
Ritenuto opportuno integrare la determina n. 76 con l’imputazione degli oneri Iva e Cassa 
Previdenziale dei progettisti che verranno premiati con il concorso di idee pari ad euro di € 
2.688; 
 
Considerato che: 

 Solo in data 28 settembre 2022 è stato possibile ottenere i documenti tecnici 
necessari e propedeutici all’espletamento del concorso di idee, come riportato 
nella relazione del RUP allegata al presente atto; 

  Dalla relazione del RUP, sopra indicata, emerge che si rende necessario esperire il 
concorso di idee e nominare il vincitore nel più breve tempo possibile per 
consentire l’avvio della progettazione delle opere finalizzate alla realizzazione 
della piscina, dotando in questo modo il comune di Cascina, attualmente 
sprovvisto, dell’attrezzatura per disabili di cui al concorso di idee; 

 gli oneri derivanti dalla pubblicazione del concorso sono stimati intorno ai 5.000 
euro, salvo integrazione; 
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Considerato altresì che in questi ultimi giorni il disciplinare per il concorso di idee, presente 
agli atti dell’Ente, è stato rivisto in conformità alla relazione del RUP ed è stato oggetto di 
piccole precisazioni e modifiche di refusi, definite in questi ultimi giorni con l’ausilio 
dell’ordine degli Architetti, che non ne hanno tuttavia modificato il contenuto; 
 
Ritenuto opportuno allegare il disciplinare con le suddette modifiche e precisazioni; 
 
Ritenuto di affidare l’incarico di RUP per la procedura in oggetto al referente e responsabile 
dell’ufficio patrimonio Sig.re Adolfo Andrea Pecori; 
 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA 
 
 

1) Di approvare il disciplinare, con le modifiche e precisazioni indicate in premessa, per la 
procedura aperta in unico grado per un concorso di idee di progettazione di una piscina 
terapeutica allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che il costo di € 2.688 per IVA e Oneri previdenziali, si aggiungono a quelli 
già imputati con la determina 76/22 e sarà imputato al conto C801520 “Consulenze 
tecniche” del bilancio preventivo dell’anno 2022; 

3) Di imputare altresì che il costo di 5.000 euro per spese di pubblicazione al conto 800640 
“Altre spese generali; 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per poter dar avvio alla 
pubblicazione del concorso di idee vista l’urgenza dichiarata dal RUP;  

5) Di trasmettere la presente al registro delle Determinazioni anno 2022 e pubblicare la 
stessa per gli adempimenti di legge nell’albo pretorio per un termine di 15 giorni.  

     
Il Responsabile Unico del Procedimento 
       Sig.re Adolfo Andrea Pecori 

 
 
    Il Direttore 

          Chiara Bucalossi 
 
 
 

Cascina, 06/10/2022 
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Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 
al __________________ 
 


