
COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  PISTOIA 11 

SEDUTA DEL 09/03/2021                                                                                                    

DELIBERA N. 20 

 

OGGETTO: LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI 

DELLA NUOVA SEDE DELL’ATC PISTOIA 

 

PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, MANCHIA, 

NANNINI, PIERACCI, PROCISSI. 

ASSENTI: - 

Il Comitato di Gestione 

- RICHIAMATA la propria delibera n. 13 del 18/02/2021 avente ad oggetto “determina a contrarre 
per l’affidamento dei lavori di adeguamento degli spazi della nuova sede dell’Atc Pistoia; 

- RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 205 del 03/03/2021 del Servizio SUA della 
Provincia di Pistoia con la quale veniva disposta l’aggiudicazione della procedura di affidamento 
diretto ex art.1 co. 2 lett. a) d.l.76/2020 conv. in l.120/2020 per i lavori di adeguamento immobile 
ad uso ufficio per la Atc Pistoia 11, Ente Committente,  in favore dell’operatore economico: JOLLY 
SISTEM S.R.L. con sede in Via Fonda di Città n. 44 51100 Pistoia (PT) P.IVA 01537770479 che ha 
offerto il ribasso del 0,5% e che comporta un importo contrattuale di € 18.905,47 oltre IVA;  

-  PREMESSO che alla Ditta sopra richiamata sono stati affidati in via di urgenza in data 04/03/2021 
i lavori in parola; 

- PRESO ATTO che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di provvedere a lavori e 
forniture complementari strettamente necessarie e funzionali al completamento e 
perfezionamento dell’appalto iniziale; 

- RICHIAMATO il punto 8 del Capitolato Di Appalto di Gara ove l’ATC Pistoia, ai sensi dell'art. 106 
del D.Lgs. n. 50/2016, si è riservato la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione della 
prestazione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale e che la Ditta 
aggiudicataria è tenuta ad accettare e ad eseguire alle stesse condizioni originarie del contratto; 

- PRESO ATTO che i lavori e forniture complementari ammontano a € 3.780 + IVA e pertanto 
inferiori al quinto dell’importo totale del contratto; 

-  

a voti unanimi 

DELIBERA 

richiamato tutto quanto citato in premessa in riferimento all’appalto “LAVORI DI ADEGUAMENTO 

DEGLI SPAZI DELLA NUOVA SEDE DELL’ATC PISTOIA” affidati alla Ditta JOLLY SISTEM S.R.L. P.IVA 

01537770479; 

- di approvare i seguenti lavori e forniture complementari alla prestazione, necessari per il 
perfezionamento dell’appalto iniziale, proposte dall’ATC Pistoia ed offerte dall’impresa per come 
di seguito elencato: 



 Fornitura e posa in opera di n. 3 plafoniere di emergenza complete di linee di alimentazione € 
455,00; 

 Fornitura e posa in opera elettroserratura per porta principale completa di impianto elettrico € 
530,00; 

 Fornitura e posa in opera maniglione esterno e sostituzione cilindro per porta principale € 207,00; 
 Spostamento e montaggio macchina condizionamento € 350,00;  
 Fornitura e posa in opera di nuova linea rete, telefonica e elettrica per stampante € 350,00; 
 Manutenzione porte interne e finestre esterne , controllo e verifica condizionatori e manutenzione 

macchine esterne poste a tetto del fabbricato € 1.260,00. 
 
- Di dare atto: 

 che i lavori e forniture di cui sopra assommano a complessivi € 3.780,00 + IVA e pertanto 
inferiori al quinto dell’importo totale del contratto pari a € 18.905,47 + IVA; 

 che la spesa di cui sopra farà carico al capitolo di bilancio Sn, voce “spese nuova sede”  
 
 
 

 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  
   Cristiano PIERACCI        Massimo DAMIANI 


