Monselice, 18.3.2021
Spettabile RTI
Consorzio Stabile VI Building S.c.a.r.l. – mandataria
Consorzio Stabile Europeo – mandante
Anese S.r.l. – mandante
via dell’Artigianato n. 67
36043 Camisano Vicentino (Vi)
Pec vibuilding@pec.it
Egr. Direttore dei Lavori
Ing. Giampiero Venturini
Pec gvassociati@pec.it
Egr. CSE
Ing. Stefano Postal
Pec info@pec.csp-vr.it
Oggetto: Lavori relativi a “Opere Prioritarie - Modello Strutturale Acquedotti del Veneto Estensione dello schema nell'area Monselicense-Estense-Montagnanese per
emergenza PFAS”.
CUP: I15E18000130001
C.I.G.: 8145199ED6
Autorizzazione al subappalto
In riferimento alla richiesta ricevuta in data 11.3.2021,
- preso atto delle dichiarazioni rese dall’appaltatore con la nota menzionata, del contratto e
della documentazione allegata,
- riservata la verifica del requisito relativo alla regolarità fiscale, per il quale non è ancora
pervenuta l’informativa richiesta alla competente Agenzia delle Entrate,
- effettuata con esito positivo la comprova degli altri requisiti,
- ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dall’art. 105 d.lgs. n. 50/2016,
si autorizza
l’Impresa Ritonnaro Costruzioni S.r.l., consorziata esecutrice del C.S.E. Consorzio Stabile Europeo
(mandante), a subappaltare a I.C.S. S.r.l. Impresa Conglomerati Strade, Cod. Fiscale e P.I.
01845770286, le attività di “posa in opera di conglomerato bituminosi”, in categoria SOA OG6
oggetto di appalto, per l’importo presunto di euro 140.000,00, comprensivo di euro 1.400,00
per oneri della sicurezza, fatte salve le verifiche di idoneità tecnico – professionale di cui al d.lgs.
n. 81/08, rimesse CSE Ing. Stefano Postal che ci legge in copia.

Si comunica, inoltre, che acquevenete SpA intende provvedere al pagamento diretto dei
subappaltatori.
A tal fine, l’Appaltatore è tenuto, in sede di fatturazione, ad allegare – se del caso – copia della
fattura a lui emessa da parte del subappaltatore, unitamente alla documentazione necessaria al
pagamento diretto (modulo tracciabilità flussi finanziari del subappaltatore, riferimenti del
contratto di subappalto, eventuale documentazione a corredo).
Distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Segala
ROBERTO SEGALA
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