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00189 ROMA 
 

Pec:  impresalattanzi@legalmail.it 
 
 

OGGETTO:  Capitolo 7340 – Esercizio 2018 – Interventi per la realizzazione di un'area, all'inizio 
del viale dei cipressi, adibita a deposito di materiali vari derivanti dallo sgombero del 
deposito attuale e dal "grottone" di Villa Salviati. – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. a seguito di indagine di 
mercato, proponendo l’Impresa Lattanzi S.r.l. 

 

CIG: ZC02E0761F 

IPA: EEA8RA 

LETTERA DI AFFIDAMENTO 
 

Premesso che presso la sede dell’Istituto Universitario Europeo di Villa Salviati vi sono delle 
aree prospicienti il piazzale della villa, inizialmente adibite a deposito, che sono in stato di 
abbandono. In relazione ad esse sono stati ritenuti necessari alcuni interventi in seguito a 
sopralluoghi congiunti con i funzionari di questo Provveditorato e con i funzionari dell’IUE, e 
riguardano “Interventi per la realizzazione di un'area, all'inizio del viale dei cipressi, adibita a 
deposito di materiali vari derivanti dallo sgombero del deposito attuale e dal "grottone" di Villa 
Salviati”. 

Questo ufficio ha redatto un CME, suddiviso per categorie di opera a misura che ammonta a 
complessivi € 39.884,05 di cui € 1.970,54 per oneri per la sicurezza comprensivi delle misure anti-
Covid19, che si allega alla presente, sul quale sono state richieste 3(tre) offerte a 3(tre) operatori 
economici diversi. 

 
Con nota prot.15098 del 06/08/2020 il R.U.P. ha chiesto l’autorizzazione all’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. all’Impresa 
Lattanzi S.r.l., via Vasanello n°29 - 00189 ROMA, che ha presentato tramite PEC, in data 
05/08/2020, l’offerta migliore con un ribasso del 25,828%, per l’importo di € 28.121,22, oltre € 
1.970,54 di oneri per la sicurezza. 

Con nota prot.15344 del 10/08/2020 è stato autorizzato l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. all’Impresa Lattanzi S.r.l., via 
Vasanello n°29 - 00189 ROMA per l’importo complessivo di € 30.091,76 esente IVA ai sensi della 
Legge n.920 del 23/12/72. 

L’Impresa si è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione delle opere.  
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Alla copertura finanziaria si provvede con le somme previste sul capitolo 7340/01 di bilancio 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti, in conto residui 2018, alla voce accantonamenti ed 
eventuali somme urgenze. 

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

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
Il tempo di esecuzione per portare a compimento le lavorazioni previste a perfetta regola d’arte 

è previsto in complessivi giorni 60 (sessanta) dalla data di sottoscrizione della presente lettera di 
affidamento. 

Il pagamento avverrà sulla base di fattura elettronica esente IVA ai sensi della Legge n.920 del 
23/12/72, in un’unica soluzione ad avvenuta conclusione dell’intervento previa verifica ed 
accettazione da parte dell'Ufficio di D.L. verificato anche il rispetto dei tempi di esecuzione 
dell'incarico affidato. 

Il pagamento avverrà a mezzo di accreditamento su conto corrente bancario su Istituto indicato 
con allegato modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, mediante fatturazione elettronica 
con le relative coordinate. 

Allegati il CME e l’offerta dell’Impresa Lattanzi S.r.l. pervenuta in data 05/08/2020. 

 
Impresa Lattanzi S.r.l. 

 (Ing. Simone Pietro Lattanzi) 
        Il Dirigente 

(Ing. Moreno Ferrari) 
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