
Dott. Ing. Alberto Cividini                 

Via Sarpi, 10              

33078 San Vito al Tagliamento (PN)                 

tel. 0434-82719 fax 0434-1834347                                                 

e-mail : info@studioingcividini.it                                                         

 

Spett.le Ditta                                             via mail a : d.rumiel@ecosinergie.it,                                                           

ECO SINERGIE Soc. Cons. a.r.l..                               d.rumiel@ambienteservizi.net 

Via Clauzetto, 42  

33078 S. Vito al Tagl. (PN) 

 

 

Oggetto : ECO SINERGIE Soc. Cons. a.r.l.. Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti 

solidi. Lavori per la realizzazione di un tunnel di carico parzialmente aperto. Varante non 

sostanziale  alla Autorizzazione  Integrata Ambientale rilasciata con Decreto 1598 del 

02.09.2015. Attività di Collaudo in c.o.. Invio Offerta. 

 

Si fa seguito ai contatti intercorsi per inviare con la presente un preventivo per 

l’espletamento delle attività in oggetto.  

 

Le attività di collaudo riguardano esclusivamente i seguenti lavori: 

 

- Lavori per la realizzazione di un tunnel di carico parzialmente aperto.  

 

Per il computo dei compensi sono state considerate le seguenti attività (D.M. 143 d.d. 

31.10.2013 e s.m.i.): 

 

progetto esecutivo 

 

tipologia di opera : impianti industriali con ridotte problematiche tecniche  – depositi e 

discariche senza trattamento di rifiuti . 

 

valore presunto opera :  

- Costruzione  di un tunnel di carico parzialmente aperto,  € 300.000,00 

- Collaudo Tecnico Amministrativo in c.o. (Parte II, Titolo X, D.P.R. 207/2010) con 

revisione contabilità. 
 

Compenso comprensivo di spese: 

 

€ 2.259,32  



Sconto 10% 

 

Compenso corretto: € 2.033,38 

 

Tutti i compensi sono gravati degli oneri di legge (4% C.N.P.A.I.A. e 22% I.V.A.). 

 

Si riporta di seguito l’elenco dei principali collaudi effettuati negli ultimi tre anni: 

 

-  Lavori di adeguamento e ampliamento del depuratore di Villanova Nord in Comune di 

S. Daniele del Friuli. Ente Appaltante: CAFC S.p.A., Viale Palmanova, 192, 33100 

Udine (UD). Importo lavori: € 2.650.000,00; 

 

- Collaudo Tecnico Amministrativo e Funzionale di un impianto di produzione di biogas 

da rifiuti on produzione di energia rinnovabile e compost di qualità.  Committente: A & 

T 2000 S.p.A., via Friuli 16b, Codroipo (UD) ). Importo lavori: €  15.787.108,00; 

 

Commissione Collaudo Tecnico Amministrativo dei Lavori di ristrutturazione 

potenziamento e adeguamento del Depuratore di Lignano  Sabbiadoro al D.Lgs. 152/99. 

Primo e secondo intervento. Ente Appaltante: CAFC S.p.A., Viale Palmanova, 192, 

33100 Udine (UD). Importo lavori: € 2.515.000,00. 

 

 
Si comunicano infine gli estremi della polizza assicurativa professionale: 

LLOYD’S – Corrispondente Link Broker – contratto N°  DCE64E97486  d.d. 

10.07.2019. 

 

Con i migliori saluti. 

S.Vito al Tagl., 09.12.19            ing. Alberto Cividini 

                                                                                                  

                                                                                                                         

 
 


