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Alla direzione lavori
Ing. Francesco Crinò
Via Monza s.n. Furci Siculo (Me)
studiocrino@gmail.com

Oggetto: Li, VORI di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro
urbane di (;allodoro. CUP G51 814000260001, CIG 58842962AC.
IMPRESA COSPIN s.r.l., P.IVA

04l12420878, con sede in Catania, Corso Sicilia n. 40;
ORDINE DI SERVIZIO N. 1

Il sottocrit :0 arch. Sebastiano La Maestra responsabile unico del procedimento,
dei lave ri di cii all'oggetto,
visti gli ec.,lti della gara in oggetto e l'aggiudicazione definitiva effettuata con determina del
Responsabile del Servizio n 181 dell'11/10/2014
J47 l2420878, con sede in Catania, Corso Sicilia n. 40;

alla

Ditta

COSPIN

s.r.l.,

P.IVA

Jat:l /vtto che il programma di finanziamento (6000 Campanili) e il disciplinare sottoscritto
tra il ~,Indilco e il Ministero Infrastrutture non consente alcun indugio per la consegna dei
lavor i che dovrà essere effettuata im prorogabilmente entro il 31/10/2014 a pena di revoca

Jel finanziamento concesso;
:=on';lclerato che nelle more della stipula del contratto sono stati già positivamente acquisiti
'a comun icazione antimafia, il DURC e la dichiarazione ai sensi dell' art.3 della L.136/2010
dei ,,()~~getti obbligati;
.he )u~ìsistono le ragioni per procedere senza indugio alla consegna anticipata dei lavori;
ai sensi de:;li artt. 153 e 154 del Regolamento n. 207/2010, in via d'urgenza e sotto le riserve di
legge
la consegna
Il prese-nte
sottosc -itto
adempimer

AUTORIZZA
dei lavori.
ordine di servrz:o è redatto in duplice esemplare perchè uno venga restituito al
r--sponsabi!e unico del procedimento, debitamente firmato, in segno di ricevuta e di
lo.

Gallodoro lì 2 ~;/10/2014

Il responsabile unico del pro7imento
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Per ricevut; ed ,!Ji€mRimento
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