
 

 

Udine, 09.04.2019 

Prot. n. 0370 

 Gent.mo 
 Dott. Geol. Andrea Mocchiutti 
 via Chisimaio, 141 
trasmessa a mezzo PEC: mocchiutti@epap.sicurezzapostale.it 33100 UDINE 
 
Oggetto: Contratto “Installazione sistema di SCMT (SST) con encoder da segnale (ES), blocco conta assi (BCA), 

adeguamento degli impianti di segnalamento e dei passaggi a livello (PL) ed installazione di un 
sistema di controllo del traffico centralizzato (CTC) sulla linea ferroviaria Udine - Cividale”.  
CUP J54F17000020002 
 
Incarico per prestazione professionale connessa alla redazione di relazione geologica sulle indagini, 
caratterizzazione e modellazione geologica dei siti 
CIG Z6227F4FB5 

 
Facendo seguito alla nostra richiesta prot. FUC n. 0344 dd. 01.04.2019 e alla conseguente sua offerta dd. 

05.04.2019 (prot. FUC n. 0480 dd. 05.04.2019), confermiamo l’accettazione della suddetta offerta, conferendole 

l’incarico per le seguenti prestazioni professionali relative al lavoro in oggetto: 

 
• Relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica comprensiva di  

- Prove penetrometriche dinamiche con penetrometro DEEP DRILL 
per i siti individuati dalle seguenti coordinate: 
 

1. Comune di Udine – Via Morosina Coord. 46.0695, 13.2717 
2. Comune di Udine – Via Cerneglons Coord. 46.0752, 13.2840 
3. Comune di Remanzacco – Strada Oselin Coord. 46.0780, 13.2989 
4. Comune di Remanzacco  Coord. 46.0807, 13.3144 
5. Comune di Remanzacco – SS54 Coord. 46.0857, 13.3337 
6. Comune di Moimacco – Via Cesarutta Coord. 46.0885, 13.3723 
7. Comune di Moimacco Coord. 46.0913, 13.3993 

 

verso il corrispettivo complessivo di € 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00) al netto di IVA e previdenza, da 

intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri e responsabilità connessi all’espletamento dell’incarico. 

Il pagamento avverrà a 60 gg. d.f.f.m. con bonifico bancario. 

La informiamo che la fattura dovrà riportare il CIG Z6227F4FB5 e CUP J54F17000020002. 
 

Cordiali saluti. 
 L’Amministratore Unico 
 dott. Maurizio Ionico 

 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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