
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Umbria 
Sede di Firenze 

UFFICIO 2 TECNICO 
C.F. 80027890484 
 
All’Impresa RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI S.r.l. 
 Via P. Nenni, 13 
50065 SIECI –  (FI) 
Partita IVA 05419860480 
Mail      raggi@raggi.com 
 

OGGETTO: PERIZIA 13808 
Opere del Ministero della Giustizia 

Lavori di realizzazione di un secondo accesso per abbattimento barriere 
architettoniche negli Uffici Giudiziari Minorili di Firenze – Via della Scala. 

 
CIG:  

LETTERA DI AFFIDAMENTO 
 

 Questo Ufficio intende eseguire i lavori in oggetto presso il Tribunale dei Minorenni e Procura 
dei Minorenni di Firenze, nell’ambito della perizia 13808, come da esperimento di indagine di 
mercato esperita in data 15.07.2019, dalla quale è risultata aggiudicataria codesta Impresa. 

Ciò premesso, questo Ufficio è stato autorizzato a formalizzare l’incarico per la realizzazione dei 
lavori medesimi con codesta Impresa RAGGI Costruzioni e Restauri S.r.l di Sieci (FI), per l’importo 
complessivo netto di € 22.750,18 (ventiduemila settecentocinquanta/18) compreso spese per la 
sicurezza, oltre IVA 22%, come da computo metrico estimativo allegato alla presente, da sottoporre 
al ribasso del 23,20% offerto in sede di gara. 

Tanto premesso e considerato, si invita il rappresentante legale a riscontrare la presente lettera 
commerciale di affidamento alle condizioni sotto elencate: 

Alla copertura finanziaria si provvederà con i fondi disponibili nel quadro economico di perizia 
indicata in oggetto, a carico del Ministero della Giustizia sul capitolo 7200. 

I tempi di esecuzione sono previsti in giorni 80 (ottanta). 
Il pagamento avverrà sulla base di fattura elettronica, con contabilità semplificata, in unica 

soluzione oltre IVA 22%, previa liquidazione del R.U.P. 
Il pagamento avverrà a mezzo di accreditamento su conto corrente bancario dedicato con le 

seguenti coordinate Bancarie: 
BNL Banca Nazionale del Lavoro IBAN: IT62J0100502802000000013535    

   
 La  Socie tà  
 

Il Dirigente  Ufficio 2 Tecnico 
  ( Ing. Moreno Ferrari ) 

Allegati 
Computo metrico estimativo 
Certificato della Camera di Commercio 
Offerta economica 

mailto:raggi@raggi.com

	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
	Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
	Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Umbria


