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BORGO A MOZZANO, LÌ 18/02/2016  

 
 
 
 

DETERMINA n° 7 del 18/02/2016 
 
 
 
 Oggetto : Palazzetto dello Sport comunale in loc. alla Concia Borgo a Mozzano –  Incarico ing. 
Massimiliano Angeli CIG ZF81896600     

    
L’Amministratore Unico della Borgo Servizi Srl con sede in Borgo a Mozzano, vai Umberto I, n 1 
 

Visto che con deliberazione di CC n. 6 del 10.01.2008, il Comune di Borgo a Mozzano ha deliberato 
di procedere alla costituzione della “Borgo Servizi srl”  quale assegnataria ed affidataria dei servizi necessari 
al perseguimento delle attività istituzionali e dei servizi di interesse generale; 

 
Visto che con successiva deliberazione di GC n. 91 del 16.06.2011, è stato stabilito in conformità agli 

indirizzi espressi nella sopra citata deliberazione CC 6/2008, di avvalersi della Borgo Servizi srl per la 
realizzazione del Palazzetto dello Sport e che a tale scopo è stata predisposta una convenzione avente ad 
oggetto la disciplina dei rapporti tra la Borgo Servizi srl e il Comune di Borgo a Mozzano per la 
realizzazione dell’intervento; 

 
Vista la Convenzione tra il Comune di Borgo a Mozzano e la Società Borgo Servizi Srl stipulata il 

giorno 16 aprile 2012 Rep. ° 397/2012 che, tra le altre cose, prevedeva la possibilità per la società di 
avvalersi di personale del Comune di Borgo a Mozzano; 

Rilevato che l'incarico di  RUP del progetto è stato affidato, di comune accordo con il Comune di 
Borgo a Mozzano, all'ing. Puccini Massimiliano che si è occupato poi anche di curare tutti gli aspetti 
correlati all'ottenimento delle autorizzazione per l'utilizzo della struttura quali l'agibilità e ancora si è 
occupato della predisposizione delle documentazione, poi presentata all'ufficio SUAP del comune di Borgo a 
Mozzano, per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche all'interno dei locali del 
Palazzetto seppur con limitazioni di pubblico presente; 

 
Visto che la procedura correlata all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di manifestazioni 

aperte al pubblico all'interno della nostra struttura non è ancora completata e che l'ing. Puccini Massimiliano 
ha manifestato, per motivi correlati al lavoro che deve svolgere per conto del Comune di Borgo a Mozzano, 
l'impossibilità di continuare a seguire la Borgo Servizi nel processo di che trattasi ancora in itinere; 

  
Vista quindi la necessità di sostituire l'ing. Massimiliano Puccini con altro professionista abilitato a 

operare nel settore di riferimento; 
Sentito all’uopo Econverso Studio con  sede in  via Santa Giustina n° 23 - Lucca, P.I 02402580464, 

nella persona dell’Ing. Massimiliano Angeli, professionista altamente specializzato e di comprovata 
esperienza; 
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 Vista l’offerta, allegata alla presente determinazione, presentata dall’Ing. Massimiliano Angeli, 
iscritto a InarCassa - n° di matricola 778583-  di importo pari ad euro 1.816,96 iva inclusa, assunta al  
protocollo n° 88 del 16/02/2016; 
 
 Acquisito agli atti di questo ufficio il codice identificativo gara CIG Z F81896600; 
 Acquisito il  certificato di  Regolarità contributiva;   
 Visti gli artt. 56, 122 del D.Lgs. 163/2006; 
 Visto il DPR 207/2010; 
 

 
DETERMINA 

 
 Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono interamente riportate, di affidare a 
Econverso Studio, con sede in  via Santa Giustina n° 23 Lucca, P.I 02402580464,   nella persona dell’Ing. 
Massimiliano Angeli,  l'incarico di affiancare, con la propria consulenza, la Borgo Servizi Srl nella  pratica 
già presentata all'ufficio SUAP del Comune di Borgo a Mozzano per l'ottenimento da parte della 
Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo dell'autorizzazione all'esercizio di manifestazioni aperte al 
pubblico presso il Palazzetto dello sport posto in Borgo a Mozzano di proprietà della Borgo Servizi Srl. A tal 
proposito la società autorizza l'ing. Massimiliano Angeli ad interloquire direttamente con gli enti e gli uffici 
interessati e se necessario a firmare ogni documento si rendesse necessario (domande, documenti, memorie, 
relazioni) per ottenere la suddetta autorizzazione.   
  
 Di  prendere atto che la spesa totale ammonta ad Euro   1.816,96  iva e cassa di previdenza 
compresa che sarà corrisposto, conseguentemente al completamento dell’incarico,  sul conto dedicato ex  
lege  n° 136 del 13/08/2010;  

  
                                                                                              
                                                                                                L’Amministratore unico                                                               
 
 

 
                 Dott. Andrea Bertoncini 

 
  

 
 


