CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016)

La sottoscritta ILARIA NARDI nata a
residente a

in

il

CAP

codice fisc.
legittimata a rilasciare la documentazione in oggetto nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) del Servizio sotto indicato, a seguito di richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
DICHIARA
che l'impresa POOL ECOLOGIA SRL
con sede in Capannori (LU) Viale Europa n° 188 - CAP 55012
costituita il ____/____/_______
codice fisc.

capitale Sociale Lit. ________________________

0 1 2 3 9 6 7 0 4 6 4

partita I.V.A.

0 0 4 9 7 5 0 0 4 5 4

ha eseguito il seguente Servizio:
•

Interventi necessari per la rimozione di rifiuti interrati, bonifica e ripristino ambientale di un'area di circa
0,6 ettari (circa 150mx40m) esterna all'ex stabilimento Nencini posto in località Sant'Alessio, Lucca;

•

CIG padre: 8506606158 - CIG derivato: 8572635A30 - CUI: S00378210462202000045;

•

Contratto, Rep. n. 24030 del 22 aprile 2021;

•

Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), dr. Enrico Papadia;

•

Avvio dell'esecuzione del Servizio, prot. n. 59337/2021 del 3 maggio 2021;

•

Servizio eseguito nel periodo: 17 maggio 2021 – 3 agosto 2021;

•

Conclusione dell'esecuzione del Servizio, 7 settembre 2021 (prot. n. 127988/2021, comunicazione Pool
Ecologia Srl);

•

Escavazione e smaltimento di 26,55 t di rifiuto interrato oltre i quantitativi del computo metrico
estimativo (prot. n. 141463/2021, comunicazione Pool Ecologia Srl);

•

Ricorso alla voce “imprevisti” del computo metrico estimantivo -QTE- (parte integrante del contratto)
per escavazione e smaltimento di 26,55 t di rifiuti, preventivamente non determinabili, per un importo
aggiuntivo pari a € 2.249,53 oltre Iva al 10%;

•

Verbale del DEC a conclusione del Servizio del 5 ottobre 2021 (prot. n. 142612/2021).

Le prestazioni sono state eseguite regolarmente, nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e
non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria.
Lucca, 6 ottobre 2021
V° IL DEC
dr. Enrico Papadia
(firma digitale)

IL RUP
dr. Ilaria Nardi
(firma digitale)

