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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. 

TOSCANA   MARCHE – UMBRIA  
C.F. -  P. IVA 80027890484 

4 

Ufficio 2  Tecnico e OO.MM. per la Toscana 

oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it 
 

 

 

Alla  Ditta FA.STE di Fatta Stefano 

 Via XX Settembre 33 

 50058 Signa (FI) 

 fatta64@libero.it 

  
 

 

 

OGGETTO :  

PERIZIA: N.13824 – Lavori di somma urgenza presso l’edificio demaniale sede del 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria, via dei Servi 15/17 – 

Riparazione perdite locali cantina 

CIG: ZC82AFB00C 

 

  

LETTERA DI AFFIDAMENTO 
 

 

PREMESSO CHE 

 

- A seguito di sopralluogo nei locali cantine del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana 

Marche Umbria si è constatata una copiosa perdita di acqua attraverso varie porzioni di muro, in 

particolare nella zona nord ovest dove sono presenti anche canale di impianti elettrici, oltre ad essere 

presenti anche archivi cartacei e altro materiale depositato; 

- Rilevati gli estremi della somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 è stata interessata la 

ditta “FA.STE di Fatta Stefano” di Signa, resasi immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di 

cui all’oggetto; 

- E’ stato redatto da questo ufficio un computo metrico estimativo per i lavori da eseguirsi nei locali 

suddetti che ammontano ad € 4.700,00 oltre IVA 22%;  

TUTTO CIÒ 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, a codesta ditta FA.STE di Fatta Stefano con sede in Signa 

(FI) P.IVA 06287340480 i lavori di somma urgenza per la riparazione delle perdite di acqua attraverso 

viarie porzioni di muto nei locali cantina di questo Provveditorato OO.PP.. 

•  

L'importo presunto è di € 4.700,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 5.734,00 

(cinquemilasettecentotrentaquattro/00). 
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 Il tempo di esecuzione per dare i lavori ultimati è stabilito in 10 giorni tenendo presente che le 

murature devono essere asciutte prima di eseguire l’intonaco nuovo e pertanto saranno considerati i giorni 

di effettivo lavoro. 

La penale per ritardata consegna delle prove d’indagine resta stabilita in  Euro 50,00 giornalieri. 

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi a disposizione dell’Amministrazione per l’esercizio 

finanziario corrente. 

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 DIRIGENTE 

e 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Ing. Moreno Ferrari 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Fatta Stefano, in qualità di legale 

rappresentante della Ditta dichiara di non trovarsi in 

alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 

D. Lgs 50/2016 nonché dichiara di accettare l’incarico 

con le condizioni contrattuali stabilite nella presente 

lettera, 

 

data, ________________________________  

 

firma _______________________________ 
 


