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GIUNTI CARLO ALBERTO SRL
VIA DELLE TRAVI, 1
57122 LIVORNO

ABATE SRL
VIA DELLO STRUGGINO 5/7/9
57121 LIVORNO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO 
ASA SPA MIRCO BRILLI

CSE/DL linea acqua
RESP. OPERATIVO MANUTENZIONI 
NENCIONI P.

CSE/DL linea gas
DONATI A.

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E CONTROLLO ASA SPA 
GIUSTI E.

RESPONSABILE FINANZA E 
TESORERIA ASA SPA
GIOVANNITTI N.

RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO ASA SPA
SCARAMELLI A.

Oggetto: Affidamento per prestazioni predefinite e continuative riguardante lavori di scavo, rinterro e ripristino 
di sovrastrutture stradali, arte muraria e vari per l’esecuzione di lavori di manutenzioni, nuovi interventi e 
allacci su reti idriche e gas e trasporto/smaltimento e conferimento presso discariche autorizzate delle terre di 
risulta (codice cer 170504) da eseguirsi nel territorio dei comuni di Livorno e Collesalvetti (LI) nonché nei 
territori dei comuni di Pisa, Vecchiano e San Giuliano interessati dalle condotte gestite da ASA Spa. Anni 
2020- 2024. CIG Z332C89EF0. ORDINI CONTRATTO N. OA20000618 - 619 ASA SPA/GIUNTI CARLO 
ALBERTO SRL: AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ABATE SRL.

La Scrivente, a seguito di positivo riscontro della documentazione di gara circa la sussistenza della relativa 
facoltà in capo a codesta spettabile Società, autorizza l’impresa GIUNTI C.A. SRL ad affidare in subappalto 
alla società ABATE SRL VIA DELLO STRUGGINO 5/7/9 57121 LIVORNO, l’esecuzione di lavori di 
manutenzione rete idrica e gas nel comune di Livorno e Collesalvetti, di cui all’Ordine/Contratto in oggetto, 
per un importo di euro 40.000,00 (netto Iva) annui per un totale complessivo nel quadriennio pari ad euro 
160.000,00(netto IVA) di cui 11.200,00(netto IVA) per costi della sicurezza ,secondo la relativa istanza 
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pervenutaci a mezzo PEC in data 06/05/2020 entro i limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, dato il 
precedente subappalto autorizzato per un importo di euro 64.000,00 (netto Iva), al protocollo ASA SPA n. 
10340/20 , per complessi euro 224.000,00, pari al 3,077% dell’importo contrattuale.

Il personale del subappaltatore presente sul cantiere dovrà esporre idoneo cartellino identificativo.

Secondo quanto previsto nel contratto in oggetto, GIUNTI CARLO ALBERTO SRL dovrà inviare al 
Responsabile del Procedimento Fase Esecutiva, entro 20 giorni dal pagamento di ASA SPA in suo favore, 
copia delle fatture quietanzate del subappaltatore, con evidenza delle ritenute di garanzia effettuate, corredate 
di Durc regolare. In caso di mancata trasmissione, ASA SPA sospenderà i pagamenti fino al relativo 
adempimento.

L’impresa appaltatrice ed il subappaltatore sono tenute al rispetto della legge n.136/10 sulla tracciabilità 
finanziaria.

Distinti saluti
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