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Prot. n. 17173 del 23/03/2018

VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs 50/2016,
aggiornate al D.Lgs 56/2017 con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007/2017
SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI COMO
STAGIONI TERMICHE 2017/2018 E 2018/2019
APPALTATORE: NEW ENERGY COMPANY NEC SRL
LOTTO N. 1 – CIG. 7181122158 - CIRCOSCRIZIONE ALBATE – MUGGIO’
LOTTO N. 4 – CIG. 71811253D1 - CIRCOSCRIZIONE COMO NORD E COMO EST
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n. 111 di Registro Generale del 24.01.2018, n.
14/2018 di Registro del Settore Appalti e contratti.
CONTRATTO: REPERTORIO 3454/2018 – ESTREMI REGISTRAZIONE: SERIE: 1T N. 3178 del 22/02/2018.
Con il presente verbale la sottoscritta dott. arch. Tatiana Baietti, nella qualità di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) e di Direttore dell’esecuzione del contratto – giusta nomina del Dirigente del
Settore Tutela dell’Ambiente con Determinazione Dirigenziale n. 1344 di Registro Generale del 03.07.2017,
n. 17/2017 di Registro del Settore Tutela dell’Ambiente – dà avvio al servizio di ispezione degli impianti
termici installati sul territorio del Comune di Como per le stagioni termiche 2017/2018 e 2018/2019.
Il servizio viene avviato a far data da oggi giorno 23.03.2018 alle condizioni di cui al documenti di
affidamento, con particolare riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché di
quanto presentato in sede di offerta economica dall’Appaltatore, come richiamato nel contratto sopra
indicato sottoscritto in data 16.02.2018.
Si dà atto che alcune modalità operative nell’esecuzione del servizio in conformità al Capitolato
sono state concordate in occasione di riunioni preliminari tenutesi con gli appaltatori e gli ispettori e che il
materiale occorrente per l’effettuazione delle ispezioni viene messo a disposizione dalla Stazione
Appaltante.
Il servizio di ispezione dovrà essere svolto secondo la programmazione degli appuntamenti
predisposta dall’aggiudicatario, sulla scorta della quale l’Ufficio Impianti Termici invierà le lettere di avviso
ai cittadini. Eventuali spostamenti dovranno essere gestiti in autonomia dall’aggiudicatario.
Le ispezioni in situ saranno svolte nel periodo di valenza delle stagioni termiche 2017/2018 e
2018/2019 secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto.
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti nel corso dell’esecuzione del servizio, al netto del ribasso
d’asta e delle ritenute prescritte dalle vigenti disposizioni di materia, con le modalità previste dal Capitolato
speciale.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134
www.comune.como.it

SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dott. Luca Baccaro

Il contratto avrà fine al 31.12.2019 al fine di garantire il supporto tecnico e amministrativo
necessario, successivo alle ispezioni in situ facenti parte integrante e sostanziale del servizio appaltato.
L’Appaltatore dichiara di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il
presente atto la formale consegna del servizio in oggetto, senza sollevare riserva né eccezione alcuna.
Il presente verbale è trasmesso all’Appaltatore per mezzo PEC e viene regolarmente sottoscritto
dalle parti digitalmente.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
dott. arch. Tatiana Baietti

L’APPALTATORE
NEW ENERGY COMPANY NEC SRL
Amministratore unico della Società
Dott. Giuseppe Baiunco

VISTO, IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA DELL’AMBIENTE
dott. ing. Luca Baccaro

Documento firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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