
 

 
 

LAVORI: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, SISTEMAZIONE COPERTURA E FACCIATE 

SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI, RIFACIMENTO RETE DISTRIBUZIONE INTERNA 

TELERISCALDAMENTO DEI FABBRICATI SITI IN VERONA VIA FALIERO N. 3/A-3/B, VIA DANDOLO 

N. 2/A-2B, VIA MADDALENA N. 2/A-2/B, NELL’AMBITO DEL “PIANO NAZIONALE PER LE CITTÀ” – 

DECRETO MIT 03/08/2012 – RECUPERO EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”                

CUP I34B14000250005 – CIG 70817236B0. 

ORDINE DI SERVIZIO N° 2 

IMPRESA: SAGGESE S.p.A. con sede in Via Piccolomini D’Aragona n° 15 - Nocera Inferiore (SA). 
CONTRATTO: in data 11/07/2018. 
CONSEGNA DEI LAVORI: in data 28/08/2018. 
IMPORTO contrattuale: Euro 1.704.337,19+ I.V.A. 

Il sottoscritto Geom. Stefano Sorze, Direttore dei Lavori sopraccitati, 

− richiamando in toto il precedente ordine di servizio n.1 in data 10/06/2019 e richiedendo ulteriormente 
l’ottemperanza a quanto con esso disposto; 

− recepite le varie lamentele da parte dei Sig.ri Inquilini, sempre e prontamente rivoltevi, culminate con alcuni 
articoli pubblicati su quotidiani locali in data odierna; 

− evidenziando che l’attuale situazione delle aree cortilizie di pertinenza ai fabbricati oggetto dell’intervento in 
questione, risulta essere in pessime condizioni di sicurezza, igiene e salubrità a causa della presenza di 
materiali di risulta quali vecchi serramenti, tapparelle in pvc e vetri rotti, posti e/o accatastati in varie zone del 
medesimo cantiere; 

− appurato che, nonostante le varie assicurazioni ricevute nelle scorse settimane, dalla scrivente D.L., da parte 
dei Vs. tecnici in merito all’impegno di eseguire i necessari sfalci d’erba in tutte le aree verdi del complesso in 
questione; 

ORDINA a codesta Impresa SAGGESE S.p.A.: 
 

• di mettere in sicurezza e mantenere in ordine tutte le aree di cantiere, nonché di garantire all’utenza l’utilizzo 
e l’accessibilità in sicurezza dei percorsi d’accesso ai tre edifici in oggetto mediante l’ausilio di cartellonistica, 
pannellature di protezione ecc.; 

• di provvedere allo sfalcio dell’erba in tutte le aree a verde/giardino del complesso oggetto dell’intervento in 
questione entro e non oltre a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del presente ordine di 
servizio n° 2. 

 
Si precisa ulteriormente che gli eventuali maggiori/minori oneri derivanti dalla messa in esecuzione del presente 
ordine saranno valutati nel rispetto della normativa vigente in materia. 
Il presente ordine di servizio è redatto in doppio esemplare perché uno sia restituito a questa Direzione Lavori 
debitamente firmato in segno di ricevuta e di adempimento. 

 
IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Geom. Stefano Sorze 
documento firmato digitalmente 

 
Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Ing. Flavio Tagliapietra 
documento firmato digitalmente 

Per accettazione: 
Impresa appaltatrice SAGGESE spa 

_________________________ 
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