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COMO, lì 13 dicembre 2012.

UFFICIO TECNICO
DELLA

PROVINCIA DI COMO
SETIORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA'
PREVENZIONE ESPROPRI CONCESSIONI
******************

Spett. le
SIL.MAR. s.a.s.
di Trivelli Marcello e C.
Costruzioni Metalliche
Via delle Noci n. 41
22018 Porlezza (CO)

RISPOSTA A NOTA PROT. no ...................... .

OGGETTO:

Email: info@silmarporlezza.it

attività connesse alla continuità del servizio di istituto concernente la manutenzione delle
strade provinciali della Zona 2. Manodopera per riparazione e/o sostituzione di parapetti di
protezione fatiscenti e/o divelti da sinistri stradali.
ORDINE PRESTAZIONE CON SCONTO DEL 12,50%.

Con riferimento alla richiesta di preventivo in data 11.12.2012, prot. n. 53789, inerente le
prestazioni in oggetto, si comunica che la S.V. è risultata la migliore offerente con il prezzo
complessivo di € 5.834,89, I.V.A. 21% compresa e riguarda la riparazione e/o sostituzione di
parapetti di protezione fatiscenti e/o divelti da sinistri stradali lungo le seguenti strade
provinciali:
•
•

S.P. n. 11 "della Val Rezzo" in Comune di Porlezza, loc. Segna e in Comune di Corrido;
S.P. n. 14 "San Fedele Osteno Porlezza" nei Comuni di Claino con Osteno, Laino e
Ponna;

necessario per il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle strade provinciali presso la
Zona 2. Le lavorazioni di cui sopra dovranno essere concordate con il personale dello
scrivente ufficio (cfr. referente riportato in calce alla presente).
Si precisa che, tale prestazione, è stata catalogata con il codice CIG no
O
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che dovrà essere correttamente riportato sulla fattura di liquidazione, unitamente ai seguenti
dati economico - amministrativi:
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•
•
•
•
•

AO l

D.D. no 430/18044 del23.04.2012;
Capitolo 11500/99;
Impegno 525/12;
IBAN e Conto Dedicato riservato alla P.A.;
Specifica delle prestazioni effettuate.

Grati per la collaborazione si porgono distinti saluti.
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DEL SERVIZIO

MANìi-T~NZIONE CATASTO CONCESSIONI
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22100 COMO- Via Borgovico, 148- Tel. N. 031.230111- Fax n. 031.230240
Email infoufficiotecnico@provincia.como.it
Referente: Geom. Monica Panico- tel. 031.230449
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