
 

Codigoro, 11 ottobre 2022 
Servizio Gare e Contratti PB/cg 
CDC D12E/CN1-2016 
Codice ATERSIR 2015FECF0010  
 
Pec: consorziostabileconsip@legalmail.it   Spett.le Impresa 
   CONSIP Soc. Cons. a.r.l. 
   Via Bachelet, 8 
   Vigonza (PD) 
 
Pec: sicea-srl@legalmail.it                 e p.c. Spett.le Ditta consorziata  
     esecutrice 
         SICEA S.r.l. 
         Via Bachelet n. 8 
         Vigonza (PD) 
 
Pec: info@pec.scstn.it                e p.c. Spett.le Ditta 
         S.C.S. Soc. Coop. S.r.l. 
         Via Bellini n. 3 
         Rovereto (TN) 
 
Pec: antonio.razzaboni@ingpec.eu  e p.c.   Spett.le  
   Direttore dell’esecuzione 
        Ing. Antonio Razzaboni 
  
Oggetto: Lavori di costruzione di opere per lo sfioro e la laminazione delle portate di 

pioggia – messa in sicurezza idraulica lidi nord – 1° stralcio – intervento S5 – 
Porto Garibaldi - CUP J57H15000710005 - CIG 9056744594 – Autorizzazione 
subappalto – Art. 105 D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 In riferimento alla Vs. richiesta di autorizzazione inviata in data 19.09.22 e registrata 
in atti al prot. n. 16363 del 19.09.2022, ed integrata con prot. n. 17293 del 06.10.2022, si 
autorizza il subappalto alla ditta S.C.S. Soc. Coop. S.r.l., con sede a Rovereto (TN), Via Bellini 
n. 3, C.F. e P.I. 01248360222, per l’importo di € 140.000,00 di cui € 137.200,00 per i lavori, 
al netto dello sconto praticato dal subappaltatore, ed € 2.800,00 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, relativamente ai lavori di costruzione di opere per lo sfioro e la 
laminazione delle portate di pioggia – messa in sicurezza idraulica lidi nord – 1° stralcio – 
intervento S5 – Porto Garibaldi. 
 
 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. 
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 Distinti saluti. 
 

                                                                                                     Il Dirigente 
  del Settore Gare e Contratti 

  Dott. Pietro Buzzi 
  (f.to 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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