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Spett.le 

COMUNE di PORDENONE 

SETTORE I°: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

Servizi Demografici Cimiteriali e Onoranze 

Funebri (c.a. Lorella Canzian Funzionario 

incaricato di P.O.)    Piazzetta Calderari, 3 

33170 – PORDENONE 

PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it 

 

Oggetto: Finanza di progetto per la riqualificazione degli impianti energetici per l’illuminazione votiva 

Presentazione proposta modificata in relazione alle richieste formulate con PEC dd. 30/12/2020 

(prot. n.0093455/P/GEN/ANAG). 

- Integrazioni  

- Estensione impianto Elettrico Votivo Nuovi Loculi e Ossari costruiti nel cimitero di Torre. 

 

   In relazione alla Proposta inviata via PEC in data 30/06/2021 la scrivente si pregia inoltrare le seguenti 

integrazioni: 

- Relazione Tecnica dell’Ing. Bonfio integrata di alcune precisazioni (pag 3-10-11) che dovrà sostituire 

quella già protocollata; 

- Attestazione dell’Ing. Bonfio relativa alla congruità dei prezzi del Progetto presentato alla luce del nuovo 

listino 2021 entrato in vigore successivamente alla data di elaborazione dei documenti presentati; 

 

   La scrivente società, inoltre, viste le richieste pervenute, considerata l’imminente festività di Ognissanti, chiede 

cortesemente a questo spett.le Ente l’Autorizzazione ad estendere l’impianto di illuminazione elettrica votiva ai 

nuovi loculi e ossari costruiti nel cimitero di Torre. 
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   I punti luce da implementare corrispondono a n. 200 loculi e n. 144 ossari. La spesa complessiva di € 7.880,00, 

oneri fiscali esclusi, potrà essere regolata ai sensi del Capitolato d’Oneri approvato con Determina Dirigenziale 

n. 2007/0104/7 del 06/02/2007.   Una volta autorizzati, i lavori saranno eseguiti in un tempo massimo di 15 giorni. 

   Ai fini della Proposta di Finanza di Progetto depositata il 30 giugno scorso, l’esecuzione di questi lavori non 

giustifica la rielaborazione dei documenti già presentati ed asseverati in quanto l’ammortamento incide per un 

importo minimale.   

 

   Restiamo a disposizione e con l’occasione inviamo Distinti e Cordiali Saluti.   

    

Ponte nelle Alpi 08 settembre 2021 

 

   Elettrotecnica C.Lux di Navoni Pietro & C. Srl 

                                                                                   Il Legale Rappresentante Navoni Pietro 
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