Prot. n. 34

Reg. n. 34

−

Strembo, 10 febbraio 2014

visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
l’approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della L.P. 23
maggio 2007, n. 11)”,

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
determina
__________________________________________________________
Oggetto:

Presa d’atto della fusione per incorporazione di Lenzi S.p.A.
in Mia S.p.A per la manutenzione e l’installazione di
ascensori.
__________________________________________________________
Il Parco Adamello-Brenta, considerato l’obbligo normativo di
attivare il servizio di manutenzione ordinaria e assistenza periodica
dell’impianto di ascensore installato presso la casa natura Villa Santi in
Montagne, PP.EEd. 108/1 e 108/2 in C.C. località Daone, ove è presente
un Centro Didattico – Culturale, ha affidato alla Società Lenzi S.p.A. di
Bolzano il suddetto incarico.
Con lettera di data 2 gennaio 2014, ns. prot. n. 125/I/9/2, è stato
comunicato al Parco Adamello-Brenta la fusione per incorporazione di
Lenzi S.p.A. in Mia S.p.A., con sede legale in Modena, Via Armando Pica,
170, partita I.V.A. 028990581206. Per effetto della suddetta fusione per
incorporazione, MIA S.p.A. ha assunto, ai sensi dell’articolo 2504 bis,
comma 1, c.c., tutti i diritti e gli obblighi della società estinta Lenzi
S.p.A..
La fusione è divenuta efficace a decorrere dal 31 dicembre 2013 e
pertanto le fatture emesse da Lenzi S.p.A. e non ancora pagate dovranno
essere liquidate direttamente a MIA S.p.A..
Si deve quindi prendere atto del subentro di MIA S.p.A. a Lenzi
S.p.A. nel contratto di appalto sopra menzionato come da comunicazione
inoltrata dall’Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 del D. Lgs. n.
163/06.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−

−
−

visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;

1)

di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della
fusione per incorporazione di Lenzi S.p.A. in Mia S.p.A., con sede
legale in Modena, Via Armando Pica, 170, partita I.V.A.
028990581206;

2)

di rilevare che la fusione è divenuta efficace a decorrere dal 31
dicembre 2013 e pertanto le fatture emesse da Lenzi S.p.A. e non
ancora pagate dovranno essere liquidate direttamente a MIA S.p.A.;

3)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun
impegno di spesa.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/ad

