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ENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

SEDE DI TIRANA 

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, V piano, Tirana 

Tel. +355 42240881/2/3 +355695324244 

CONTRATTO DI SERVIZI 

Per 

La Direzione dei Lavori, Misura, Contabilita e Coordinamento della Sicurezza per i "Lavori di

sistemazione del tratto stradale Pyjore Uznove di Berat". 

tra 

L' Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - AICS - Sede di Tirana, rappresentata 
dal Datt. Nino Merola 

e 

Lo Studio d'ingegneria Ing. Antonio La Malfa, con sede Fiscale in Albania in 
Rruga .................., rappresentato dall'ing. Antonio La Malfa 

premesso che 

E previsto a breve l'avvio dei lavori di sistemazione del tratto stradale Pyjore Uznove di 
Berat, che saranno realizzati tramite un contributo a dona dell' Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo - AICS - Sede di Tirana, gia aggiudicati per un ammontare pari a 
Euro 74.880,00; 

L'affidan1ento dei servizi d'ingegneria relativi alla Direzione dei Lavori e necessario per la 
regolare realizzazione di detti lavori; 

L'AICS Sede di Tirana non dispone, all'interno del proprio organico, di una figura in 
possesso d'idonea professionalita a ricoprire il ruolo di Direttore dei Lavori preposto al 
controllo tecnico, cantabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, in conformita al 
progetto, al contratto ed agli standard normativi e tecnici applicabili; 

L' AICS Sede di Tirana ha, pertanto, consegnato, per le vie brevi, una lettera allo Studio di 
Ingegneria Antonio La Malfa con la quale si richiedeva di manifestare la disponibilita per 
l'assegnazione dei Servizi di Direzione Lavori di cui trattasi; 

Lo Studio di Ingegneria Antonio la Malfa, ha trasmesso alla Sede AICS di Tirana, in data 
l'offerta, recante data 01.06.2018, riguardante i servizi di Direzione Lavori, Misura e 
Contabilita e Coordinamento della Sicurezza; 

Lo Studio di Ingegneria ing. Antonio La Malfa dichiara di possedere i requisiti di struttura 
organizzativa, di mezzi e di personale occorrenti per fomire i servizi richiesti, nonche di 
avere preso visione della documentazione progettuale dei lavori da eseguire e dei siti, ai fini 
della organizzazione delle attivita da svolgere; 












