
COMUNE DI LEONFORTE 
(Libero Consorzio Comunale di Enna) 

Pec. protocollo@pec.comune.leonforte.en.it  
Tel 665100- pec. protocollo@pec.comune.leonforte.en.it  

- 0 8 SEI, LU i 3g5 
OGGETTO: Servizio di Ingegneria ed Architettura di direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza 

in fase di esecuzione per i lavori per i lavori di "efficientamento energetico consistente nella sostituzione 

degli infissi del piano secondo dell'edificio adibito a Uffici Comunali,siti in via Corso Umberto, 231.In 

catasto al foglio n. 44 part. part. 5129. "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad 

opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 

2021. Legge 27 dicembre 2019, n. 160,per l'anno 2021, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Decreto dell'il Novembre 2021 

pubblicato nella GU. n. 289 del 20/11/2020". 

CUP G99J21006610001 
CIG 88756290C2 
IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA 	 € 6.281,50 

VERBALE CONSEGNA 
(art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016 e art. 5 comma 9 D.M. 49/2018 e art. 8 L 120/2020 e 

s.m.i.) 

L'anno 2021 il giorno 06 del mese di Settembre, alle ore 10,00 il sottoscritto Geom. Franco Arena, 

Dipendente del Comune di Leonforte, Responsabile Unico del Procedimento per indicato in 

oggetto, dopo aver convocato il professionista, Geom. Antonio Campagna, con studio tecnico 

in Via Pio La Torre n. 18, 94013 Leonforte (En), C.F. CMPNTN85C01E536U, nato a Leonforte il 01 

marzo 	1985 iscritto al Collegio Dei Geometri di Enna al n. 1354, pec 

antonio.campagna@geopecit, muniti degli elaborati progettuali, ci siamo recati nei luoghi dove si 

devono svolgere i lavori di cui in oggetto, al fine di effettuare la ricognizione dei luoghi interessati 

e verificare la concreta fattibilità e rispondenza secondo gli elaborati progettuali in possesso 

dell' Ente. 
Il termine per lo svolgimento dell'incarico professionale avrà una durata di giorni 60 continuativi. 

Si invita il professionista a provvedere alla consegna dei lavori, con urgenza, all'impresa 
aggiudicatrice entro e non oltre il 10/09/2021, pena perdita del finanziamento e a effettuare l'inizio  

lavori entro il 14/09/2021.  

Letto, confermato e sottoscritto. 
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