
 

Codigoro, 28 dicembre 2021 
U.O. Gare e Contratti/DT 
 
 Alla Responsabile del Procedimento  
 per la fase di Affidamento 
 Rag. Daria Turatti 
 
 Al Responsabile del Procedimento 
 per la fase di Esecuzione 
 Ing. Monica Fantini 
 
 
 
Oggetto: Emissione certificato di esecuzione lavori tramite la piattaforma informatica ANAC – 

autorizzazione all’emissione con mero ruolo di coordinamento alla rag. Daria Turatti, 
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento – integrazione elenco approvato 
con determina n. 23/23.02.2021. 

 
 
 Richiamata la determina n. 23 del 23.02.2021 con la quale si disponeva l’emissione dei 
certificati di esecuzione lavori tramite la piattaforma informatica ANAC da parte della rag. Daria Turatti, 
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, con mero ruolo di coordinamento ed al solo 
fine di superare le problematiche funzionali della piattaforma stessa, con elencazione puntuale degli 
appalti interessati all’emissione del Certificato di esecuzione lavori; 
 
 Dato atto che l’operatore economico Fratelli SALA srl a seguito dell’esecuzione di lavori di 
sostituzione del cavallotto esistente in acciaio DN400 sul canale di bonifica Gronda Palazzaccio con 
tubazione in acciaio inox coibentato di pari diametro identificato con CIG Y28295D004, ha richiesto 
l’emissione di un certificato di esecuzione lavori di cui all’art. 84, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 
 
 Atteso che l’appalto di cui sopra non risulta nell’elenco approvato e che nel caso in argomento 
sussistono le stesse motivazioni contenute nella citata determina n. 23/23.02.2021 
 

Dispone 
 

 
1) di incaricare la Rag. Daria Turatti, Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ad 

emettere il citato CEL, identificato con CIG Y28295D004 previa autorizzazione scritta del 
competente Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione, che dovrà risultare agli atti; 

2) di pubblicare la presente disposizione sulla pagina dedicata alla Trasparenza. 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Silvio Stricchi 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

C.A.D.F. SPA - Protocollo: 2021/0030901 del 29/12/2021

barbara
Font monospazio
Pubblicato sul profilo aziendale in data 19.01.2022




