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Spett.le
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
SEDE

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: Lavori di realizzazione degli strati di base della copertura del II  lotto della discarica di
Ischia Podetti in Comune di Trento.
AVVISO DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO (art. 27 co. 3 della L.P. n. 2/2016) – da
pubblicare sul sito www.appalti.provincia.tn.it.

Ai  sensi  dell’articolo  27,  comma  3  della  l.p.  2/2016,  lo  scrivente  Servizio,  in  qualità  di
Amministrazione  aggiudicatrice,  rende  noto  che  con  determinazione  n.  46  del  22/11/2019  del
Dirigente APOP autorizzato è stata disposta la modifica del contratto in oggetto. 
Il provvedimento è il seguente:

Provvedimento del dirigente APOP autorizzato N. 46 di data 22 Novembre 2019 avente ad oggetto
“Approvazione della prima perizia suppletiva e di variante ai lavori per la realizzazione degli strati
di base della copertura del II Lotto della discarica di Ischia Podetti nel Comune di Trento (impegno
di Euro 247.084,96) CUP C63J10001330003 - CIG 7270319907.
Il link al provvedimento è: http://www.delibere.provincia.tn.it/ricerca_agenzie.asp

Data di pubblicazione dell’avviso (da inserirsi a cura del Servizio Appalti:) ___________________

IL DIRIGENTE
- ing. Mauro Groff -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e
conservato  presso questa  Amministrazione in conformità  alle
regole  tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  82/05).  La  firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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