
 

Provvedimento Amministratore Unico n° 11 del 03/07/2015 

 
OGGETTO: interventi di cablaggio di telefonia/reti e apparati attivi piano quarto complesso Sesta Porta. 

 

L’Amministrazione Unico 
 
 

Premesso che il Comune di Pisa, socio indiretto della società Sviluppo Pisa Srl,  al fine di dare attuazione al 

piano di razionalizzazione e trasferimento degli uffici comunale approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.69 dell’11 giugno 2015, ha una esigenza momentanea di utilizzo di una porzione di un 

immobile del complesso Sesta Porta in attesa dei lavori di sistemazione di immobile di sua proprietà 

necessitando, in particolare, di circa mq.670 con destinazione uso ufficio;  

Considerato che la Società Sviluppo Pisa srl, in liquidazione, concede al Comune di Pisa, che accetta, in 
comodato d’uso gratuito, una porzione dell’immobile denominato “Sesta Porta” posto al quarto piano di  
Via Cesare Battisti 53; 
 
Pertanto vista la necessità urgente dell’imminente trasloco e considerato che attualmente il piano quarto è 
sprovvisto dei collegamenti alla rete telefonica, elettrica e reti Internet, occorre rendere attiva  
l’impiantistica elettrica, telefonica e speciale degli apparati, necessari per il corretto funzionamento degli 
uffici comunali ospitati nel complesso della Sesta Porta; 
 
Considerato che l’area oggetto di manutenzione è interamente di proprietà della Sviluppo Pisa Srl; 
 
Considerato   che  come  previsto  dal  contratto di comodato  tali  spese    saranno  poi  rimborsate  dall’  
Amministrazione Comunale . 
 
Visto il regolamento per l’acquisizione in economia di beni , servizi e lavori approvato con provvedimento 
dell’ A.U. n 1 del 04/08/2011; 
 
Visto il preventivo di spesa presentato dalla  Soc. Siel Sas, che offre adeguate capacità tecniche per gli 
interventi di allacciamento degli apparati tecnici, per l’importo pari a € 16.206,78 (oltre I.V.A.) allegato al 
presente atto; 
 
Considerato che  la stessa società Siel Sas  è  la  ditta   che  ha  realizzato  gli impianti  elettrici   nel 
complesso della Sesta  Porta   in  subappalto  da   CLC,  oltre che affidataria del contratto di manutenzione 
periodico degli impianti elettrici e speciali;    
 

dispone 
 

 
- di approvare lo schema di contratto, agli atti di questa stazione appaltante, e assegna alla Siel Sas la 

fornitura ed installazione degli apparati attivi e tutti gli accessori necessari per l’attestazione di coppie 



telefoniche e delle fibre ottiche,  al fine di rendere funzionali ed efficienti le postazioni  di lavoro, per 
l’importo complessivo di € 16.206,78 oltre I.V.A.; 

 
- di imputare la spesa  agli  appositi  capitoli di bilancio;  
 
- di trasmettere   il presente  provvedimento  all’Ufficio Contabilità Aziendale. 
 
 
 

L’Amministratore Unico 
Alessandro Fiorindi 


