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Provvedimento Amministratore Unico n.  03   del 03/10/2014     

OGGETTO: affidamento lavori presso complesso “Sesta Porta” per adeguamento ai fini antincendio.  
      CIG 59539223DD 
 

L’ Amministratore Unico 

Considerato che la ditta CLC soc. Coop Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni si è aggiudicata la 

costruzione del complesso Sesta Porta; 

Considerato che presso il complesso Sesta Porta è ultimato e consegnato a Sviluppo Pisa il 1° Lotto da parte 

della ditta CLC soc. Coop Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni; 

Considerato che è stata presentata la richiesta per il certificato prevenzione incendi, che in seguito alla 

presentazione della domanda il Comando dei Vigili del Fuoco ha effettuato un sopralluogo e effettuato 

alcune prescrizioni per il rilascio del CPI; 

Ritenuto adeguarsi alle predette prescrizioni al fine di ottenere il Certificato Prevenzione Incendi; 

Considerato che i lavori della costruzione del complesso denominato “Sesta Porta” sono stati affidati alla 

ditta CLC soc. Coop Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni con sede in via Boccherini, 11 - 57124 Livorno 

(CF. e PI. 01222090498); 

Considerato che la ditta CLC soc. Coop Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni è presente nell’Albo dei 

Fornitori; 

Visto l’art.125 comma 11 del D.Lgs. 163/2000; 

Visto il preventivo presentato della ditta CLC soc. Coop Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni per un 

importo pari ad € 57.550,00 (oltre iva di legge) per i seguenti lavori: 

1) Fornitura e posa in opera di compartimentazione EI201 certificata con lastre di calcio silicato tipo 

Promat (n. 3 lastre accoppiate) per la protezione degli impianti elettrici posti al piano interrato del 

fabbricato Sesta porta. Nella lavorazione di posa in opera del materiale sopra descritto è compresa 

la fornitura della struttura portante da ancorare al solaio in c.a.; è compresa inoltre la posa in opera 

dei collari e/o altri sistemi ai fini della certificazione, da porre in opera in corrispondenza dei vari 

attraversamenti elettrici e idraulici. Le lavorazioni sopra descritte si intendono finite ed eseguite a 

regola d’arte compresa la struccatura delle lastre. Per le parti di cassonetto esposte agli agenti 

atmosferici dovrà essere fornita e posta in opera idonea protezione in lamiera o lastra tipo 

aquapanel. 

2) Fornitura e posa in opera di parte di cartongesso EI120 da realizzare in corrispondenza 

dell’apertura grigliata scannafosso SCALA A e dello scannafosso lato rampa ferrovia. 

3) Tinteggiatura delle opere in cartongesso e calcio silicato di cui ai punti 1) e 2). 

4) Fornitura e posa di porta REI 120 da installare in corrispondenza dello scannafosso lato rampa sud 

al piano interrato; 



5) Smontaggio delle finestre dei locali di Piano Terra di futura proprietà CTT che affacciano sulla 

rampa dell’autorimessa, incluso smontaggio di parte della facciata ventilata in cotto e delle 

scossaline metalliche di rifinitura. Successivo intervento di tamponamento EI120 certificato con 

lastre in calcio silicato compresa struttura di sostegno delle lastre e sigillature antincendio. 

6) Assistenza degli impiantisti per la parte elettrica e meccanica, per il lavoro di cui al punto 1). 

7) Oneri di trasporto e smaltimento. 

Sono incluse le dichiarazioni di corretta posa in opera del materiale e le varie certificazioni dei materiali. 

 

Ritenuto congruo il suddetto preventivo 

 

dispone 

 

l’approvazione dei lavori da svolgersi al Piano Terra del complesso Sesta Porta, Via Battisti, 53 così come 

descritti nelle premesse atto per un importo pari ad € 57.550,00 (oltre iva di legge); 

l’affidamento alla ditta CLC soc. Coop Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni con sede in Via Boccherini, 

11 - 57124 Livorno (CF. e PI. 01222090498)ai sensi dell’art. 11 del vigente regolamento per le acquisizioni in 

economia, dei lavori di cui al punto precedente. 

 

Il presente atto è comunicato all’Ufficio Contabilità. 

 

 

 
 

 

 


