
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche - Umbria 
UFFICIO 2 TECNICO 

Sezione Operativa di Livorno 
 
 

Impresa PAOLI ENNIO snc  
 di PAOLI LEONARDO & C.  

              Via Puglie, 7 
         57124 LIVORNO 

 
 
OGGETTO: Perizia n. 7386 – INTERVENTO DI VERIFICA FUNZIONALITA’ 
PER RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SEZIONE 
OPERATIVA DI LIVORNO DEL PROVVEDITORATO OO.PP. 

 
CIG: Z742BE70B9 

IPA: EEA8RA 

LETTERA COMMERCIALE 
 

Premesso che quest’ufficio deve intervenire per la verifica di funzionalità per ripristino impianto 
di riscaldamento presso la sede della Sezione Operativa di Livorno del Provveditorato 
interregionale per le Opere Pubbliche di Toscana, Marche, Umbria, per la quale è stata redatta la 
perizia 7386 in oggetto. 

 
Ciò premesso, tenuto conto dell’urgenza di ripristinare l’impianto di riscaldamento, specie nei 

locali archivio, l’Ufficio ha incaricato per la realizzazione dei lavori medesimi l’Impresa “PAOLI 
ENNIO” di Paoli L. & C. di Livorno, previa indagine di mercato. 

 

L’importo dei lavori è stimato in €. 810,00 (ottocentodieci/00) da preventivo stimato 
dall’Impresa ed allegato alla seguente lettera commerciale. 

 

Con nota prot. 1444 del 24/01/2020 il Provveditore alle OO.PP. ha autorizzato questo Ufficio a 
procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.L.gs 50/2016, come 
integrato dalla L. 14/06/2019 n. 55 e dalla direttiva provveditoriale  17/07/2019 N. 11611; 

 

Considerato che codesta Ditta ha offerto un ribasso del 5% su suddetto preventivo, ed è 
disposta ad eseguire le lavorazioni in argomento per l’importo complessivo netto di 769,50 
(settecentosessantanove/50), compreso costi della sicurezza ed escluso IVA al 22%. 
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Tanto premesso e considerato, si invita il rappresentante legale a riscontrare la presente lettera 
commerciale di affidamento mediante apposizione di firma elettronica, alle condizioni sotto 
elencate: 

 

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art.36 c.2 lettera b) del D.lgs 50/2016. 

 

Il tempo di esecuzione per l'esecuzione dei lavori è previsto in complessivi giorni 10 (dieci) 
dalla data del verbale di consegna. 

 

Alla copertura finanziaria si provvederà con le somme a disposizione nel Q.E. della perizia n. 
9665 alla voce spese di cui alla convenzione con Provveditorato OO.PP.. 

 

Il pagamento avverrà sulla base di fattura elettronica, in unica soluzione di € 769,50 (euro 
settecentosessantanove/50), compreso costi della sicurezza, oltre IVA 22%, previa liquidazione del 
R.U.P. 

L’impresa a termine dei lavori dovrà rilasciare apposita dichiarazione di conformità UE 
dell’impianto di cui al DPR 30/04/1999 n.162. 

Il pagamento avverrà a mezzo di accreditamento su conto corrente bancario dedicato con le 
seguenti coordinate: Banca Intesa S. Paolo Agenzia di Livorno – V.le delle Libertà. 

IBAN IT70S0306913913100000001046 

 

 

     PER L’IMPRESA     PER L’AMMINISTRAZIONE 

PAOLI ENNIO snc  
 di PAOLI LEONARDO & C   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        (Dott. Ing. Donato CAPOBIANCO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mm 
Referente istruttoria: Dott. Ing. Donato Capobianco 
Tel. 0586/233211  
e-mail : donato.capobianco@mit.gov.it 
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