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Como, lì …………../2017 

 
 

      Spett.le  
   ………………… 
   …………………. 
   ………………….. 
    
   Al Rup 
   ………………….. 
    
   Loro Sedi  

 
 

OGGETTO: ATTIVITÀ PER SERVIZI DI  DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO PER ATLETIC A 
LEGGERA DENOMINATO CAMPO   C.O.N.I.  – VIA CANTURIN A N. 70 –
COMO 
 
 

 
Con la presente, si comunica che, con Determinazione dello scrivente Dirigente di 

Settore n° ….. in data …….., esecutiva dal ………….., si è provveduto ad affidare a 
codesta Spettabile Ditta/Professionista l’incarico in oggetto, per l’importo complessivo di €. 
…………. (euro …………..) comprensivi di € …..,… (……/…) per oneri della sicurezza,  
oltre I.V.A. e contributo  Cassa previdenziale professionisti 4% nella misura di legge 
secondo la Vs. offerta e la documentazione di affidamento che qui viene espressamente 
richiamata. 

 
Si comunica inoltre che:  
 

- tale importo è imputato all’impegno n° ………. del 2016 – capitolo ___________ 
“Manutenzione straordinaria adeguamenti tecnologici impianti sportivi” 

- il pagamento avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 10 del Disciplinare di incarico 
da Voi sottoscritto e accettato; 

- il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 13 agosto 2010 , n. 136; e che il mancato rispetto di tali obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta l’esercizio 
da parte dell’Amministrazione Comunale della risoluzione espressa e a tal fine che 
il CIG della procedura è: __________________                        

- il Responsabile Unico del Procedimento è ________________ 
- La S.V. è invitata ad attivarsi in accordo con il Responsabile Unico del 

Procedimento per la programmazione dei lavori da eseguirsi come da preventivo. 
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- ai sensi dell’art. 32 c. 14 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per effetto del ricevimento della 
presente si intende sottoscritto il contratto d’appalto per i lavori di cui in oggetto. 

 
 
       
Como,__________ 
 

Il Direttore del Settore 
avv. Giuseppe Ragadali 

___________
 


