
 
 
 

Provvedimento Liquidatore Sviluppo Pisa n° 16 del 17/05/2018 
 
Oggetto:  lavori  di modifica e  ristrutturazione di due fondi commerciali per locazione, posti al piano terra  

c/o  complesso immobiliare Sesta Porta lotti 4 - 5. 
Il Liquidatore 

Acquisita la volontà e la manifestazione di interesse di locazione da parte del  Pisa AC 1909, ora Pisa 

Sporting Club, di un fondo    commerciale denominato “Pisa Point”, dove sarà possibile acquistare materiale 

ufficiale nonché effettuare operazioni di emissioni ticket ed abbonamenti per le partite di calcio e di un 

fondo in locazione da parte di  Devitalia Srl ad uso  studi televisivi per trasmissioni in streaming sulla testata 

“Sesta Porta News”; 

Considerato che tramite procedura di evidenza pubblica sono state aggiudicate le locazioni alle sopracitate 

società, salvo provvedere alla ristrutturazione dei locali, in riferimento ai servizi igienici ed elettrici, 

pavimenti, rivestimento e soffitto e tinteggiatura con certificazioni a  norma di legge; 

Ritenuto necessario assegnare i lavori di adeguamento dei locali  ad una Ditta specializzata che offra 

adeguate capacità e garanzie tecniche per gli interventi; 

Visto il preventivo di spesa,  presentato dalla Ditta Manetti Franco Srl allegato al presente atto; 

Preso atto che l’area oggetto di intervento  è interamente di proprietà della Sviluppo Pisa Srl; 

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 di Pisamo Srl e adottato da Sviluppo Pisa Srl; 

Visto  l’ art. 36  del  Dlgs  50/2016 lettera  a) ,  che prevede  per  le stazioni appaltanti  di poter 

affidare  direttamente  anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ,  nel caso  

che  importo sia  inferiore a 40.000 euro;   

dispone 

- di approvare lo schema di contratto, agli atti di questa stazione appaltante e di assegnare all’impresa 

Manetti Franco Srl la fornitura e posa in opera degli interventi descritti dettagliatamente nella scrittura 

privata, per l’importo complessivo di € 37.012,00 oltre I.V.A.; 

- di trasmettere   il presente  provvedimento  all’Ufficio Contabilità Aziendale. 

 

 


