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PROVVEDIMENTO AMMINISTRATORE UNICO N. 2 DEL 22 LUGLIO 2014 

OGGETTO: affidamento lavori presso complesso “Sesta Porta” per trasferimento Polizia Municipale. CIG 
ZCC103B7A0 

Considerato che presso il complesso Sesta Porta è previsto il trasferimento della sede della Polizia 
municipale; 
Preso atto che il Comandante della polizia municipale ha richiesto alcuni lavori da svolgersi nei locali per 
adeguarli alle proprie specifiche esigenze; 
Considerato che i lavori riguardano:  

 angolo sud-est dell’immobile, ingresso riservato al personale dipendente posto tra la rampa di scale che 
conduce al primo piano e la rampa che porta ai locali spogliatoio: qui verrà installato l’orologio marcatempo 
per la registrazione degli orari di ingresso e uscita dei dipendenti; è stata rilevata la presenza di collegamento 
alla rete dati, ma non la possibilità di collegare l’orologio alla rete elettrica; occorre provvedere a dotare i 
locali del collegamento a quest’ultima, in quanto l’orologio marcatempo deve essere alimentato da energia 
elettrica; 

 nella stanza dalla quale si accede al locale destinato alla temporanea custodia delle persone fermate, sul 
pavimento è presente una sola botola a scomparsa: vi è la necessità di dotare la stanza di una ulteriore botola 
con i relativi collegamenti alle reti elettrica e dati; 

 al piano seminterrato, la prima delle due stanze di nuova realizzazione lato cancello di accesso all’area di 
sosta, occorre che sia raggiunta dalle reti elettrica e dati, al momento assenti. 

 
Visto il preventivo richiesto alla ditta Cellini GTC Via Guinizzelli 50/5  -59100 Prato pari ad € 4.164,73 (oltre 
iva di legge) e ritenutolo congruo; 
Visto l’art.125 comma 11 del D.Lgs. 163/2000; 
Visto il vigente regolamento per le acquisizioni in economia che consente l’affidamento diretto per 
esecuzione di lavori fino ad € 40.000,00; 
 

DETERMINA 
 

L’approvazione dei lavori da svolgersi nel complesso Sesta Porta, Via Battisti, 53 così come risulta dala 
richiesta del Comandante della Polizia Municipale richiamati nel presente atto per un importo pari ad € 
4.164,73 (oltre iva di legge); 
l’affidamento alla ditta Cellini GTC Via Guinizzelli 50/5  -59100 Prato)ai sensi dell’art. 11 del vigente 
regolamento per le acquisizioni in economia, dei lavori di cui al punto precedente per un importo pari ad € 
4.164,73 (oltre iva di legge) 
Il presente atto è comunicato all’ufficio Contabilità 
 

 

 


