COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 125/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 18/05/2017

1)LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANI VIABILI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE
TERRITORIO COMUNALE:MARCIAPIEDI VIA DEL POLLAIOLO E VIA FIUME,
TRATTO STRADA VIA LOMBARDIA. CIG 65309262A 1
2) LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANI VIABILI STRADE URBANE TERRITORIO
COMUNALE: VIA FIUME, PIAZZA INDIPENDENZA E MARCIAPIEDI VIA F.LLI
BANDIERA CIG 6858292997
MODIFICA FORMA GIURIDICA DITTA ITALSCAVI - PRESA D'ATTO.

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO
Che con determinazione dirigenziale n. 20/EU del 11.02.2016 è stato affidato l’appalto
relativo ai lavori di sistemazione dei piani viabili strade urbane ed extraurbane del territorio
comunale:marciapiedi Via del Pollaiolo e Via Fiume, tratto di strada Via Lombardia, CIG
65309262A1, alla impresa Italscavi di Pratelli Alvaro & c s.a.s con sede in Via Caduti di
Nassirya, 55 – Scandicci-loc. Badia a Settimo (Fi) (p.i 00524560489) per un importo
complessivo di € 160.045,93, oltre oneri fiscali;
Che con determinazione dirigenziale n. 140/EU del 30.11.2016 è stato affidato l’appalto relativo ai
lavori di sistemazione dei piani viabili di strade urbane nel territorio comunale: Via Fiume, Piazza
Indipendenza e marciapiedi Via F.lli Bandiera, cig 6858292997, alla impresa Italscavi di Pratelli
Alvaro & c s.a.s con sede in Via Caduti di Nassirya, 55 – Scandicci-loc. Badia a Settimo
(Fi) (p.i 00524560489) per un importo complessivo di € 36.923,68 , oltre oneri fiscali;
Che con note dell’impresa Italscavi, prot. n. 15383 e n. 15385 del 16.05.2017, viene
comunicato a questa A.C la trasformazione della forma giuridica della Società, da società
in accomandita semplice in società per azioni, modificandone la denominazione sociale in
“ITALSCAVI di Alvaro Pratelli s.p.a”;
Che quindi i contratti in essere con la ditta Italscavi s.a.s sopra descritti, con i relativi oneri
e crediti, sono trasferiti alla “ITALSCAVI di Alvaro Pratelli s.p.a”;
Che la Società, come risulta dalle stesse note prot. 15383 e 15385 del 16.05.2017, ha
mantenuto la sede legale in Scandicci in Via Caduti di Nassirya, 55 ed ha mantenuto anche
la partita iva e codice fiscale 00524560489;
Preso atto che la ditta ITALSCAVI di Alvaro Pratelli s.p.a ha trasmesso anche copia della
visura camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze;
RITENUTO, pertanto, di prendere atto di quanto sopra esposto;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza;

DETERMINA
1) DI RICHIAMARE interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI PRENDERE ATTO dell’ avvenuta trasformazione della forma giuridica della
Società, da società in accomandita semplice in società per azioni, modificandone la
2)
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denominazione sociale in “ITALSCAVI di Alvaro Pratelli s.p.a” e mantenendo la sede legale
in Scandicci in Via Caduti di Nassirya, 55 e partita iva e codice fiscale 00524560489;

3) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa
contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

