
TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
con riferimento a quanto già intercorso per le vie brevi, con la presente lettera commerciale, si affida, 
ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, la fornitura e posa in opera di una gabbia per la 
protezione della pedana del disco martello a codesta ditta “SPORT ITALIA S.r.l.”– Via Copernico 
n.85 - 47122 Forlì (FC) - P. IVA 02290270400 e-mail: sportitalia@sportitaliasrl.it 

 
L'importo è determinato in Euro 17.812,45 (diciassettemilaottocentododici/45) oltre IVA al 22% 
per un totale lordo pari a Euro 21.731,19. 
La descrizione della fornitura e posa in opera da eseguirsi, sinteticamente sopra riportata, è 
rappresentata in dettaglio nel preventivo di codesta ditta prot. n. 586 del 06.10.2021 (ALLEGATO 
1) che si allega alla presente e che costituisce riferimento per l’affidamento. 
Il tempo di esecuzione per dare compiuta la fornitura e posa in opera è stabilito in 30 giorni naturali 
e consecutivi dalla data di comunicazione da parte di questa Amministrazione della possibilità di 
procedere al posizionamento che potrà avvenire presumibilmente nella primavera 2022;. 
La penale per ritardata fornitura e posa in opera resta stabilita in Euro 50,00 giornalieri. 
Alla copertura finanziaria si potrà provvedere mediante i fondi previsti dalla delibera CIPE n°19/2018 
del 28/02/2018, disponibili tra le somme a disposizione. 
Dopo che questa amministrazione avrà constatato il regolare completamento delle opere di cui 
trattasi, il pagamento avverrà sulla base di dettagliata fattura contabile, in unica soluzione, a mezzo 
di accreditamento su conto corrente bancario su Istituto di cui codesta ditta, al momento 
dell’emissione della fattura in questione, dovrà indicare le esatte coordinate. 
Codesta ditta nel restituire la presente per accettazione dell’incarico sottoscritta con firma digitale, 
dovrà, inoltre, consegnare compilato il modello A.s (ALLEGATO 2). 

 
 
 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
(Dott. Ing. Pietro Ielpo) 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Ing. Moreno Ferrari) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: 
– Preventivo di spesa n. 586, in data 06.10.2021. 
– Modello AS 
– DURC 
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