Monselice, 16.11.2021
Spettabile
Battiston Vittorino di Battiston Stefano e F.lli S.n.c.
via dell’Artigianato n. 5
30023 Concordia Sagittaria (VE)
PEC battistonvittorino@legalmail.it
Egr. Direttore Lavori e CSE
Protec S.a.s. di Duilio Albricci
PEC DUILIO.ALBRICCI@INGPEC.EU

Oggetto: Rinnovo rete acquedotto nel territorio dell’Ato Polesine – zona orientale – 3° stralcio.
Prog. n. 1145. C.I.G.: 8875472F2E.
Autorizzazione al subappalto
In riferimento alla richiesta ricevuta in data 8.11.2021, e alla successiva integrazione
dell’11.11.2021,
- preso atto delle dichiarazioni rese dall’appaltatore con la nota menzionata, del contratto
e della documentazione allegata,
- ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dall’art. 105 d.lgs. n. 50/2016,
si autorizza
l’impresa Battiston Vittorino di Battiston Stefano e F.lli S.n.c. a subappaltare a Cogefri
Infrastrutture S.r.l., Cod. Fiscale e P.I. 01332730298, le seguenti lavorazioni:
- fresatura di pavimentazione stradale,
- scavo su terra,
- scavo su strada,
- FPO di tubi pvc DN 90,
- FPO tubi pvc DN 140,
- FPO conglomerato bituminoso,
- ripasso o nuova verniciatura,
- derivazione da condotte principali,
- realizzazione o sostituzione di condotte di allacciamento,
- ricollegamento prese esistenti,
- FPO entro il pozzetto o cassetta,
- maggiori oneri per completamento nuovo allacciamento,
- FPO accessori sottosuolo,

per l’importo presunto di euro 188.500,00, di cui euro 8.500,00 per oneri della sicurezza fatte
salve le verifiche di idoneità tecnico – professionale di cui al d.lgs. n. 81/08, rimesse al CSE
Protec S.a.s. di Duilio Albricci 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. Andrea Maestri
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