
 

                                                            SERVIZIO TECNICO 
 

    Spett.le RTI  
    Areatecnica srl - Trentino Progetti srl 

  Viale Dolomiti n. 24  
  Mas di Sedico (BL) 
  segreteria@pec.areatecnica.org 

 
Lettera trasmessa tramite PEC. 
 
Oggetto: Servizio di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova 
sezione territoriale di Trento.  

   Integrazione del contratto d’appalto con riferimento ai lavori di rimozione 
e smaltimento dell’amianto eseguiti da ESA srl.  

   CUP: B67B12000020005. CIG: 6861001522. 

La presente costituisce integrazione del contratto d’appalto nostro prot. n. 
9292/2017 per il servizio di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sezione 
territoriale di Trento.  

L’integrazione è stata disposta con DD n. 314/2020 e consiste nell’adeguamento 
dell’importo contrattuale per l’esecuzione delle seguenti prestazioni, relative ai lavori di 
rimozione e smaltimento dell’amianto affidatti con DD n. 131/2020 e DD n. 190/2020 alla 
ditta ESA srl: 

 verifica della congruità dell’offerta - € 80,00; 

 verifica dell’integrazione del piano di bonifica presentato all’Ufficio Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavori (UOPSAL) della APSS di Trento - € 340,00; 

 direzione dei lavori, misura e contabilità, emissione del certificato di regolare 
esecuzione dei lavori - € 520,00; 

 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - € 286,00; 

per un totale di € 1.226,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, come da vostra offerta 
del 15.09.2020, acquisita al nostro prot. n. 8326/2020. 

Al fine di formalizzare l’integrazione del contratto, unitamente alla presente lettera 
firmata digitalmente dal Dirigente del Servizio Tecnico, viene trasmessa la medesima 
lettera priva di firma: quest’ultima dovrà essere firmata digitalmente per accettazione dal 
procuratore speciale con rappresentanza dell’RTI, p.i. Michele Vigne, e trasmessa 
all’indirizzo PEC izsvenezie@legalmail.it, entro 2 giorni lavorativi dalla data della 
presente. 

Distinti saluti. 

 
Il Responsabile del procedimento 

Arch. Marco Bartoli 
Documento firmato digitalmente 

 

Responsabile del procedimento: arch. Marco Bartoli, e-mail  mbartoli@izsvenezie.it 

Referente amministrativo: dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, e-mail  mcoppetta@izsvenezie.it 

Referente tecnico: geom. Michele Gaspari, e-mail mgaspariizsvenezie.it  
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