
 

 

Prot. n.1826/20/I/D  
 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N. 175 
 

IL RESPONSABILE PROGRAMMA INVESTIMENTI INDUSTRIALI 
 

VISTA  la Procura del 24 Febbraio 2020 Rep. n. 3798 (raccolta 3190) registrata a Livorno in data 28 
Febbraio 2020, con la quale è stato nominato procuratore di Scapigliato Srl l’Ing. Stefano 
Soncini, con conferimento al medesimo dei poteri di rappresentanza legale, con riferimento al 
programma degli investimenti industriali, entro il limite di € 214.000,00 

VISTA  la determinazione n. 147 del 20/07/20 prot. 1604/20/I/D con la quale si determinava di dare 
corso all’affidamento di appalto avente oggetto il servizio di collaudo statico in corso d’opera 
relativo alla realizzazione delle opere di stabilizzazione e confinamento del fronte dei lotti 5b-
6 della discarica di Scapigliato srl CIG: Z752DAB1E9 Euro 11.024,00 (iva esclusa) 

DATO ATTO     che il provvedimento adottato è originariamente legittimo, sussistendone i presupposti di 
legge e le motivazioni discrezionali, come dedotto nella indicata Determina  

 
CONSIDERATO che sono sopravvenuti i seguenti diversi presupposti e/o valutazioni discrezionali che 

inducono a diverse determinazioni: necessità di integrare oltre al collaudo statico anche il collaudo 
tecnico – amministrativo, dato che gli interventi sono eseguiti da tre fornitori diversi ma l’opera è 
funzionale nel suo insieme 

 
CONSIDERATO che sussista oggi un interesse pubblico attuale e prevalente, tale da condurre alla necessaria 

adozione di un provvedimento idoneo a privare di efficacia il provvedimento già adottato, 
cosicché ne possano cessare ex nunc gli ulteriori effetti e conseguenze 

 
RITENUTO     che si debba provvedere pertanto nei seguenti diversi termini: 

Servizio di collaudo statico in corso d’opera e tecnico – amministrativo relativo alla 
realizzazione delle opere di stabilizzazione e confinamento del fronte dei lotti 5b-6 della 
discarica di Scapigliato CIG: Z752DAB1E9 affidato al seguente operatore economico: Studio 
ESSEPI, con sede in Viale della Repubblica 57016 Rosignano Solvay, nella persona di Ing. Paolo 
Saggini Euro 18.790,20 (iva esclusa) 

 
VISTO                 il D.Lgs 50/2016 e le seguenti norme collegate, in particolare gli artt. 32 comma 2 ultima parte, 

35 e 36 comma 2 lettera a) e il DM 49/2018 

      DETERMINA 

Di revocare la determina n. 147 del 20/07/20 prot. 1604/20/I/D e di dichiararne cessato ogni ulteriore 
effetto a seguito della disposta revoca. 

Di adottare le ulteriori e diverse decisioni provvedimentali nei seguenti termini: affidamento per servizio 
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di collaudo statico in corso d’opera e tecnico – amministrativo relativo alla realizzazione delle opere di 
stabilizzazione e confinamento del fronte dei lotti 5b-6 della discarica di Scapigliato CIG: Z752DAB1E9 
affidato al seguente operatore economico: Studio ESSEPI, con sede in Viale della Repubblica 57016 
Rosignano Solvay, nella persona di Ing. Paolo Saggini 

• Durata: 6 mesi  

• Importo: Euro 18.790,20 (iva esclusa, TC04 - 4,39% compreso) 

• Modalità di esecuzione: come da Disciplinare incarico 
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