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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina – A2168 

 
Comune di Cori 

 Ufficio Tecnico - Area 4 - Servizio Tecnico 

Via della Libertà 15  

04010 Cori (LT) 

 

Oggetto: Convenzione per Incarico professionale per Supporto al RUP per le fasi inerenti il 
trasloco dei nuclei familiari che alloggiano negli immobili oggetto di intervento di 
riparazione e miglioramento sismico in via del Porticato. 
Comunicazione e trasmissione onorario Attività integrativa 

 

Il sottoscritto Davide De Angelis, CF: DNGDVD84C09D003H, nato a Cori (LT), residente in Cori 

(LT), via del colle primo, 103, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Latina al n. A2168, in qualità di 

Tecnico incaricato dal RUP, giusta convenzione del 14.10.2020 prot. n.ro 12097; 

VISTO la richiesta da parte del RUP (Prot. n.ro 9512/2021 del 08-07-2021), di procedere all’Attività 
integrativa di locazione e trasloco immobiliare, con la necessità di trovare altri alloggi per le famiglie 
Ciuffa e Battaglini, in quanto connessi ai lavori in corso d’esecuzione di cui in oggetto. 
 
CONSIDERATO che l’attività dello scrivente era già stata avviata in seguito alle richieste pervenute 
per le vie brevi sia dal RUP che direttamente dall’Amministrazione Comunale di Cori, con le quali 
si illustrava e motivava l’impossibilità all’utilizzo delle abitazioni delle suddette famiglie a causa dei 
lavori in corso d’esecuzione. 
 
COMUNICA CHE: 

- La famiglia Battaglini, rappresentata dalla Sig.ra Cinzia Battaglini, interpellata più volte per 

sopralluoghi per nuovo alloggio, dopo attività da parte dello scrivente di ricerca alloggi 

adeguati, decide di propria spontanea volontà di voler restare nella propria abitazione e 

quindi di non avere più bisogno dell’alloggio sostitutivo. 

- La famiglia Ciuffa è stata adeguatamente collocata in altro alloggio in via Lago Vetere - Cori.  

- È stato necessario supportare logisticamente in termini di perfezionamento e assistenza la 

famiglia Di Giacomo, la quale aveva trovato autonomamente un alloggio sostitutivo. 

 
COMUNICA ALTRESÌ che il compenso integrativo relativo alle suddette attività è pari a 1.200,00 €. 
 
Cordiali saluti 

Cori, 19/08/2021 

Ing. Davide De Angelis 

 


