
 

                                                            SERVIZIO TECNICO 
 
 
  Spett.le Solaris srl 
  Viale Silvio Trentin. N. 24 
  San Donà di Piave (VE) 
  solaris@pec.it 
   
 

Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata. 

 
Oggetto:  Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento della centrale 

termica presso la Sezione territoriale di Venezia dell’IZSVe. 
Modifica del contratto nostro prot. n. 7548 del 13.08.2021, con 
l’inserimento del servizio di progettazione esecutiva e direzione dei 
lavori relativi alla sostituzione della caldaia.  
CUP: B76J20001610005. CIG: Z022DFB1CD.  
 

Facendo seguito alla Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 16.02.2021 (da citare 
nella relativa fattura), con la presente si modifica il contratto per il servizio di 
progettazione esecutiva, direzione lavori e gestione della pratica SCIA dei lavori di 
manutenzione straordinaria per l'adeguamento della centrale termica presso la Sezione 
territoriale di Venezia (San Donà di Piave), stipulato con Solaris srl con nota acquisita al 
nostro prot. n. 7548 del 13.08.2020. 

Fermo restando quanto previsto nel contratto originario, con la presente si prevede 
l’esecuzione delle seguenti prestazioni ai seguenti prezzi (vostra offerta acquisita al 
nostro prot. n. 10761 del 27.11.2020): 

 modifica del progetto esecutivo “Opere di adeguamento centrale termica Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Sede di San Donà di Piave” mediante 
estrapolazione della parte relativa alla sostituzione della caldaia ed elaborazione di 
uno specifico progetto esecutivo per i lavori di sostituzione della caldaia - € 485,02; 

 direzione dei lavori di sostituzione della caldaia - € 831,46; 

 emissione del CRE dei lavori di sostituzione della caldaia - € 415,73;  

L’importo complessivo per l’esecuzione delle suddette prestazioni ammonta a € 1.732,22, 
oneri previdenziali e IVA esclusi. 

Per l’esecuzione delle prestazioni si prevedono i seguenti termini e condizioni: 

 consegna dei due progetti esecutivi entro il 23.02.2021; 

 direzione dei lavori secondo la programmazione dei lavori, in accordo col Servizio Tecnico; 

 redazione del certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni lavorativi dalla fine dei lavori. 

Per quanto ivi non previsto si richiamano le condizioni previste nel contratto originario. 

Distinti saluti. 
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               Il Responsabile del procedimento 
Arch. Marco Bartoli  

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

Responsabile del procedimento: arch. Marco Bartoli, tel. 049 8084322, e-mail  mbartoli@izsvenezie.it 

Referente tecnico per l’adeguamento della centrale termica: geom. Emanuele Bastianello, tel. 049 8084235, e-
mail ebastianello@izsvenezie.it 

Referente tecnico per la sostituzione della caldaia: p.i. Paolo Borgato, tel. 049 80844240, e-mail 
pborgato@izsvenezie.it 

Referente amministrativo: dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, tel. 049 8084107, e-mail  
mcoppetta@izsvenezie.it 
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