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Oggetto: PROGETTO N.731 - Perizia anno 2019 - Fornitura di materiali vari per interventi di
manutenzione e di riparazione in amministrazione diretta della rete stradale di competenza
per la “zona 3” - CC.OO. di Bassa – Castelfiorentino.

Dato atto che:
·

la manutenzione stradale – di competenza per la zona 3, è suddivisa in due centri operativi,
rispettivamente a Bassa e a Castelfiorentino e che i centri operativi sono dotati di proprio
personale e mezzi d’opera, che vengono impiegati per eseguire i lavori di manutenzione delle rete
stradale, e delle pertinenze (muretti, cordoli in c.a, barriere stradali);

·

per operare con tempestività e per far fronte alle riparazione e manutenzione non programmabili,
imprevedibili e urgenti sulle strade di competenza, è necessario poter rapidamente acquistare i
materiali necessari alla corretta esecuzione delle opere di cui sopra, materiali vari dei quali non
sono preventivamente individuabili caratteristiche e quantità;

·

che per quanto sopra è stata fatta una perizia di cui all'allegata relazione.

Si invia pertanto la richiesta per procedere all'individuazione delle ditte fornitrici o a cui rivolgersi per le
motivazioni di cui in narrativa.
Il responsabile del procedimento, è l’Ing. Francesco Ciampoli il Direttore esecuzione dei contratti
saranno per il C.O. di Bassa l'ing. Cristina Ancillotti , per il C.O. di Castelfiorentino la geom. Lucia
Sabatini che si avvarranno della collaborazione dei rispettivi Responsabili di C.O.
F.to

La Posizione Organizzativa
Manutenzione Stradale Zona 3
Ing. Francesco Ciampoli
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