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Prot. n.   11433   /2023      Lucca, 01.03.2023            
          

 
  Gent.ma 
 ING. ALESSIA ANGELINI 
 Pec: alessia.angelini@ingpec.eu 
 

                            
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA 
PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA COPERTURA DI 
CEMENTO AMIANTO DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA DELLE TAGLIATE III, TRAV. IV 
N. 136, LOC. BORGO GIANNOTTI – AFFIDAMENTO.  

 

 

  Con la presente,  

 si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente S.p.A., nella seduta del 27 Gennaio 

u.s., 

-   visti gli articoli 3 e 4 del Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi professionali 

di cui al prot. nr. 14238 del 27.04.2020,  

-      accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne, 

-      verificata - tramite curriculum vitae - la Sua specializzazione,   

ha deliberato l’affidamento a Suo favore delle attività meglio descritte nel Suo preventivo, in allegato alla 

presente per accettazione [compenso pari ad € 4.200,00 oltre Iva e CAP, per la redazione della relazione 

specialistica e un compenso di € 600,00, oltre Iva e CAP, per gli incontri formativi], acquisito al protocollo 

aziendale nr. 3047 del 19.01.2023. 

La redazione della relazione tecnica specialistica sullo stato di conservazione della copertura degli immobili 

dovrà essere completata entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della presente comunicazione (salvi 

eventuali ritardi da imputarsi ad eventi metereologici che dovessero impedire l’esecuzione delle prove 

tecniche necessarie alla raccolta dei dati). 

Gli incontri formativi rivolti al personale dipendente verranno eseguiti nelle date e negli orari da 

concordare con la Dirigente Area Tecnica, Ing. Susini Caterina, in rispondenza alle esigenze lavorative e 

organizzative di Sistema Ambiente S.p.A. 
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Modalità di pagamento: al termine della esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente incarico.  

La presente restituita firmata per accettazione ha valore contrattuale. 

 

Distinti saluti.  

                                                                                           
   
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                Legale rappresentante   

                            Sandra Bianchi 
                              

                                                           (firmato in originale) 
 
 

                                             PER ACCETTAZIONE 
                                                                Ing. Alessia Angelini 
                                               (firmato in originale) 
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