
 

Codigoro, 5 maggio 2021 
Servizio Gare e Contratti DT/cg  
 

Pec: mostefi@b2bpec.it   Spett.le 
MOSTEFI s.r.l. 

 Via San Giovanni Battista, 10 
 Montescaglioso (MT) 

 
Pec: pec.italstrade@cert.telecompec.it              E p.c.     Spett.le  
    Costruzioni Ital Strade S.r.l. 
    Via Matteotti n. 68 
    Migliaro (FE) 
 
  E p.c.   Spett.le  
   Direttore dell’esecuzione 
   Geom. Rodolfo Manfredini 
  
Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova condotta idrica e ricollegamento utenze in Via 

Marfisa d’Este – Viale Alpi Orientali Nord a Lido di Pomposa – Comune di Comacchio 
– J59E18000090005 - CIG 8302031CB3 – Autorizzazione variazione economica in 
aumento subappalto – Art. 105 D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 
 In riferimento alla Vs. richiesta di autorizzazione inviata in data 20.01.21 e registrata in 
atti al prot. n. 1983 del 21.01.2021, ed integrata con prot. n. 2830 del 28.01.2021, si 
autorizzava il subappalto alla ditta Costruzioni Ital Strade S.r.l. con sede a Migliaro (FE), Via 
Matteotti n. 68, C.F./P.IVA 01683700387, per l’importo di € 26.900,00 di cui € 26.700,00 per i 
lavori, al netto dello sconto praticato dal subappaltatore, ed € 200,00 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, relativamente ai lavori di realizzazione di una nuova condotta idrica e 
ricollegamento utenze in Via Marfisa d’Este – Viale Alpi Orientali Nord a Lido di Pomposa – 
Comune di Comacchio; 
 
 in data 02.05.2021, registrata in atti al prot. n. 12261 del 03.05.2021, perveniva Vostra 
richiesta di aumentare l’importo di subappalto per € 15.600,00, di cui 15.450,00 per lavori ed 
€ 150,00 per oneri per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ferme le restanti 
condizioni; 
 

pertanto, con la presente si autorizza la variazione dell’importo di subappalto alla ditta 
Costruzioni Ital Strade S.r.l. con sede a Migliaro (FE), Via Matteotti n. 68, C.F./P.IVA 
01683700387, per complessivi € 42.500,00 di cui € 42.150,00 per i lavori, al netto dello sconto 
praticato dal subappaltatore, ed € 350,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
relativamente ai lavori di realizzazione di una nuova condotta idrica e ricollegamento utenze 
in Via Marfisa d’Este – Viale Alpi Orientali Nord a Lido di Pomposa – Comune di Comacchio. 
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 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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