
 

Codigoro, 14 febbraio 2023 
Servizio Gare e Contratti PB/cg 
CDC S213/DM3-2020  
In Attesa Codice ATERSIR   

 
Pec: lacogeitsrl@pec.it Spett.le Impresa 
 Lacogeit. S.r.l. 
 Vico G. Monterisi, 5 
 Bisceglie (BT) 
 
Pec: cosmoimpiantisnc2019@pec.it      e p.c.           Spett.le Ditta 

COSMOIMPIANTI S.n.c. di Zannini Fabio e 
Zampolli Luca 

     Via Imperiali n. 3 
     San Giuseppe di Comacchio (FE) 
 

         e p.c.          Al Direttore dei lavori 
     Ing. Valentina Pavani 

 
 
Oggetto:   Lavori di ristrutturazione del nuovo ufficio utenza in Via IV Novembre n. 37 - 39 a 

Codigoro – 2° stralcio – Archivio e spogliatoi – CUP J47H20003520005 - CIG 
9174232FBB.– Autorizzazione subappalto – Art. 105 D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 In riferimento alla Vs. richiesta di autorizzazione inviata in data 25.01.23 e registrata in atti 
al prot. n. 1344 del 26.01.2023, ed integrata con prot.lli 1653 del 01.02.2023, 1907 del 06.02.2023, 
2136 del 10.02.2023 e 2165 del 10.02.2023, si autorizza il subappalto alla ditta COSMOIMPIANTI 
S.n.c. di Zannini Fabio e Zampolli Luca, con sede a San Giuseppe di Comacchio (FE), Via Imperiali 
n. 3, C.F. e P.I. 01678970383, per l’importo di € 35.262,14 di cui € 33.696,55 per i lavori, al netto 
dello sconto praticato dal subappaltatore, ed € 1.565,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, relativamente ai lavori di ristrutturazione del nuovo ufficio utenza in Via IV Novembre n. 
37 - 39 a Codigoro – 2° stralcio – Archivio e spogliatoi. 
 
 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 Dirigente 
  del Settore Tecnico 
  Ing. Edi Massarenti 
  (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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