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Molinella, 19/06/2017
Prot. n°12425
INOLTRO MEZZO PEC

Spett.le
Istituto Comprensivo di Molinella
Via De Amicis n°1
40062 Molinella (BO)
alla c.a. Dirigente Scolastico Prof. Dott. Mirone Pasquale
boic868001@pec.istruzione.it
OGGETTO: Opere di Adeguamento delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Livello di
Molinella per l’ottenimento del Certificato Di Prevenzione Incendi. Comunicazione in merito
Visto il progetto esecutivo approvato con delibera della Giunta Comunale n. 37 del 19/03/2016
del Comune di Molinella relativo ai ”Lavori di adeguamento ai fini dell’ottenimento del Certificato di
Prevenzione Incendi delle scuole elementari e medie, ubicate in via De Amicis 1-3-5 a Molinella”;
Preso atto che Il tempo utile per ultimare tutti i lavori previsti in appalto è fissato
complessivamente in giorni 157 (centocinquantasette) suddiviso in tre fasi di lavorazione secondo il
seguente crono programma:
o 1a fase: 80 giorni naturali e consecutivi;
o 2a fase: 17 giorni naturali e consecutivi;
o 3a fase: 60 giorni naturali e consecutivi;
Considerato che ad oggi sono già state ultimate la prima e seconda fase come risulta dagli atti
contabili relativi agli Stati di Avanzamento Lavori pervenuti al Comune di Molinella
rispettivamente in data 10/08/2016, 09/11/2016 e 21/01/2017 agli atti ai protocolli
nn°14202/2016, 20184/2016 e 1253/2017, a firma del Direttore Lavori P.I. Roberto Ricci;
con la presente
siamo a comunicare che la terza fase delle lavorazioni avrà inizio in data 26/06/2017.
Mentre si resta a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono i più cordiali saluti.
Il Responsabile della IV^ Area
Ing. Angela Miceli
f.to digitalmente
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti
di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.
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Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,30 lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00
Martedì chiuso

