
 
 

 
 

VISTA la richiesta  1,  comma 52 
e ss. , della legge n.  190 del 2012 presentata in data 02/12/2019 con nota prot.  
133015, dalla Società  FRANCINELLA ENRICO SRL  (codice fiscale/ partita 
iva 01546510429), con sede legale a Osimo (AN), Via dei Tigl i n. 22, per i 
settori trasporto di materiali  a discarica conto terzi; trasporto e smaltimento 
di rifiuti conto terzi; est razione, fornitura e trasporto di terra e materiali 
inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcest ruzzo e di bitume;  noli 
a freddo; noli a caldo; autotrasporto conto terzi ; guardiania dei cantieri ;  

 
amento degl i elenchi dei fornitori,  prestatori di servizi ed esecutori 

 
previsti della Prefettura ; 

ttoria  esperita da questa Prefet tura non sono 
emersi elementi relat ivi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli art.  84, 
comma 4, e 91, comma 6, del D.lgs.  n. 159 del 2011, a carico dei soggetti di 
cui  

CONSIDERATO che sussistono le condizioni 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori tenuto presso q uesta Prefettura ,  
 

SI DISPONE 
 

FRANCINELLA ENRICO 
SRL  01546510429) con sede legale a Osimo (AN), 
Via dei Tigli n.  22, per i  settori trasporto di materiali  a discarica conto terzi; 
trasporto e smal timento di rifiuti conto terzi; est razione, fornitura e trasporto 
di terra e materiali inert i; confezionamento, fornitura e t rasporto di  
calcest ruzzo e di bitume; noli  a freddo; noli a caldo; autotrasporto conto 
terzi; guardiania dei cantieri  



 
 

 

data in cui è stato adottato il  provvedime nto che la dispone (art.  2,  comma 3, 
del D.P.C.M. 18 aprile 2013).  

Al fine di mantene  impresa, 
almeno trenta giorni prima della data della scadenza annuale, dovrà far 
pervenire apposita  istanza di rinnovo,  
protocollo.prefan@pec.interno.it  
sito di questa Prefettura  (art.  5 del D.P.C.M. 18 aprile 2013) .  

 all impresa interessata  di segnalare eventuali 
variazioni intervenute ne assetto proprietario e dei propri organi sociali  
ovvero incarico di direttore tecnico (se previsto) , oltre 
ad ogni alt ra variazione inerente i soggetti indicati a  85 del D.lgs. n.  
159 del  2011. La comunicazione deve avvenire tempestivamente, e  
comunque non olt
o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche .  Nelle 

variazioni, sarà disposta la sospensione del
ove si r iscontri  il  venir meno 

, si procede 
alla conseguente cancellazione.  

La mancata osservanza omunicazione (art. 1,  comma 
55, della Legge 6 novembre 2012, n.  190)  comporta la cancellazione 
da  
pecuniaria di cui  86,  comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011  ( i l  ci t a to  
co mma 4  prevede che :  è  p unita  con  la sanz io ne  
amminist rat iva pecunia r ia da 20 .000 euro  a  60 .000 euro .  Per  i l  p rocedimento  d i  

rela tiva  sanz io ne ,  s i  applicano , in  quanto  compat ib i l i ,  le  d i spo sizio ni  de lla l egge  24  
no vemb re 1981,  n .  689 .  La  sanz io ne è  i r rogata  d al  P .   

 
IL VICE PREFETTO 

(Piccolo) 
 

AS 
 


