Monselice, 8.3.2021
Spettabile
De Vecchi Corrado S.r.l.
via Feniletto n. 2
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Pec devecchicorrado@pcert.it
Egr. Direttore dei Lavori e CSE
Ing. Nevio Imperatore
Sede o Pec NEVIO.IMPERATORE@INGPEC.EU
Oggetto: Sostituzione rete idrica ammalorata nei comuni di Vighizzolo d’Este e Villa Estense
(PD), via Calmana – Arzaron, S.P. n. 15. Prog. n. 1104. C.I.G.: 852908686B
Autorizzazione al subappalto
In riferimento alla richiesta ricevuta in data 22.2.2021, e alla successiva integrazione del
5.3.2021,
- preso atto delle dichiarazioni rese dall’appaltatore con la nota menzionata, del contratto
e della documentazione allegata,
- riservata la verifica del requisito di 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 De Vecchi Corrado S.r.l. a subappaltare a L.R. Scavi S.r.l., Cod. Fiscale e P.I.
05079420286, le lavorazioni oggetto di appalto di seguito riportate:
- fresature;
- scavi compreso la gestione delle terre e rocce da scavo;
- asfaltature, ripristini stradali;
- sottofondi stradali e sabbia;
- fornitura e posa tubazioni e pezzi speciali in acciaio;
- fornitura e posa tubazioni e pezzi speciali in ghisa;
- allacciamenti;
- fornitura, posa e messa in quota chiusini in ghisa;
- fornitura e posa in opera di valvolame, prese staffe, saracinesche, idranti, collari e pezzi
speciali;
- smaltimento di condotte in cemento amianto;

per l’importo presunto di euro 171.000,00, fatte salve le verifiche di idoneità tecnico –
professionale di cui al d.lgs. n. 81/08, rimesse CSE Ing. Nevio Imperatore 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
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