
PROVINCIA DI PRATO
AREA TECNICA

Servizio Assetto e Gestione del Territorio
Via Ricasoli, 25  -  59100 Prato

Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281
PEC:  provinciadiprato@postacert.toscana.it

Prato, 21/07/2021

Al DIRETTORE AREA TECNICA

All’AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Intervento  di realizzazione marciapiedi e opere complementari sulla SP11 Comune di
Poggio  a  Caiano  (via  Carmignanese)  –  I  Fase. CUP:  I27H19001950003  –  CIG:
8407720E05

nota integrativa subappalto- pagamento diretto art. 105 co. 13 lett. c) D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. - Impresa ENDIASFALTI SPA 

Premesso:
1. che l’Impresa Acquaviva S.r.l. è assuntrice dei lavori in oggetto;
2. che in sede di offerta l’impresa ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà di subappaltare alcune

categorie di lavoro ad alcune imprese subappaltatrici;
3. che in data 20/05/2021 è stata trasmessa alla Stazione Appaltante la richiesta di subappalto con il

relativo contratto sottoscritto tra le parti;
4. che con D.D. n° 770 del 03/06/2021 è stato autorizzato il subappalto;

tutto quanto premesso, al fine di di partecipare il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti
di competenza;, con la presente si comunica che con nota acquisita al prot. Prov. n. 8412 del 21/07/2021
(allegata  alla  presente)  le  Imprese Acquaviva  srl  e  Endiasfalti  spa dichiarano quanto  segue quale  parte
integrante del contratto di subappalto, già trasmesso, ed a rettifica dell’art. 6 del contratto di subappalto:

• Il  pagamento  dell’importo  dovuto  per  le  prestazioni  eseguite  dalla  ditta  subappaltatrice  sarà
effettuato nella forma diretta Stazione Appaltante – subappaltatore, ai sensi dal D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., art. 105 comma 13 lett. c).

Cordiali saluti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Irene Serrau

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82  e norme collegate 
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Firmato da:  

SERRAU IRENE
codice f iscale  SRRRNI82R49E441X
num.ser ie :  56637492147061556712705537447758409788
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  16/09/2019 al  16/09/2022


