
 

Codigoro, 10 gennaio 2022 
Servizio Gare e Contratti DT/cg  
 

Pec: comicsrl@mymail-pec.it   Spett.le Impresa 
   COMIC S.r.l. 
   Via Gennaro Pasquariello, 37 
   80147 Napoli 
 
Pec: sigesrl@pec.it                e p.c. Spett.le Ditta 

SI.GE Società Impiantistica 
Generale S.r.l. 

         Via Giacomo Leopardi n. 8 
         San Sebastiano al Vesuvio (NA) 
 
Pec: davide.giuriola@ingpec.eu  e p.c.   Spett.le  
   Direttore dell’esecuzione 
        Ing. Davide Giuriola 
  
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria del complesso impiantistico della torre 

piezometrica di Comacchio: vasche di accumulo e pertinenze impiantistiche – CDC 
P322 - CUP J59E18000040005 - CIG 8696771277 – Autorizzazione subappalto – Art. 
105 D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 In riferimento alla Vs. richiesta di autorizzazione inviata in data 29.10.21 e registrata in 
atti al prot. n. 26338 del 29.10.2021, ed integrata con prot. n. 27944 del 18.11.2021 e n. 28333 
del 23.11.2021, si autorizza il subappalto alla ditta SI.GE Società Impiantistica Generale S.r.l., 
con sede a San Sebastiano al Vesuvio (NA), Via Giacomo Leopardi n. 8, C.F. e P.I.: 
02907160580, per l’importo di € 196.104,31 di cui € 180.617,58 per i lavori, al netto dello 
sconto praticato dal subappaltatore, ed € 15.486,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria del complesso impiantistico 
della torre piezometrica di Comacchio: vasche di accumulo e pertinenze impiantistiche. 
 

Tuttavia si evidenzia che il subappalto in oggetto viene autorizzato nelle more del 

rilascio della informativa antimafia di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 per la quale si è 

provveduto alla consultazione della BDNA. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 

dell’art. 92 della suindicata norma, C.A.D.F. S.p.A. si riserva il diritto di revocare la medesima 

autorizzazione nel caso in cui pervenga successivamente un esito contenente le cause 

ostative di cui all’art. 67 della normativa citata o emerga l’attestazione della sussistenza di 

eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi della 

società o delle imprese interessate. 
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 Si rammenta che prima dell’inizio delle prestazioni, e per il suo tramite i subappaltatori, 
dovranno trasmettere alla scrivente, copia dell’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. 
   
 Distinti saluti. 

Il Direttore Generale 
Ing. Silvio Stricchi 

FIRMATO DIGITALMENTE (*) 
 
(*) 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 
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