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 Alla Ditta Cesarsedia Soft S.r.l. 

  Via Sottobosco, n. 20 

  56035 Perignano di Lari (PI) 

   

 

OGGETTO: Capitolo 7341 – Esercizio 2018 – Affidamento lavori di restauro e ripristino del parquet, 

modifica del canale ligneo del tavolo, recupero e risanamento degli arredi fatiscenti e 

pericolanti, all’interno dei locali sede del Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana – 

Marche – Umbria.  

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e 

s.m.i. alla Ditta Cesarsedia soft S.r.l. di Perignano di lari (PI) 

IMPORTO COMPLESSIVO PER LAVORI:  € 18.506,79#. 

 

CIG: Z2E28776D6 

 

IPA: EEA8RA 

 

LETTERA DI AFFIDAMENTO 

 

 

 Nell’ambito della riorganizzazione e messa a norma del complesso denominato Palazzo Niccolini-

Montauti sede del Provveditorato OOPP Toscana-Marche-Umbria, si è reso urgente, per motivi di sicurezza 

e salubrità degli ambienti, un progetto per il rifacimento della pavimentazione della sala del Comitato 

Tecnico Amministrativo (C.T.A.) con restauro e ripristino del parquet, nonché il recupero degli arredi 

esistenti e messa in sicurezza dei tendaggi. 

 La Ditta Cesarsedia Soft S.r.l. di Perignano di Lari (PI) ha presentato un preventivo in data 06/05/2019 

per un importo di € 16.855,00, escluso IVA, sul quale ha accettato un ribasso del 10% per un importo di € 

15.169,50, escluso IVA. 

 Con nota prot.11222 del 15/05/2019 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. alla suddetta Ditta Cesarsedia 

Soft S.r.l. - Via di Sottobosco, n. 20 – Perignano di Lari (PI), per l’importo complessivo di € 18.506,79. 

 Con nota prot.11540 del 17/05/2019 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. alla Ditta Cesarsedia Soft S.r.l. - Via di Sottobosco, 

n. 20 – Perignano di Lari (PI), per l’importo di € 18.506,79. 

 Considerato che la Ditta si è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione delle opere. 

 Alla copertura finanziaria si provvede con le somme previste sul capitolo 7341 – esercizio 2018. 

 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. 

 Le lavorazioni in oggetto, dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, entro e non oltre il 21 

giugno 2019. 

72/2019

19/06/2019



 

RUP – Funz. Amm.vo Contabile Antonio Guida – a.guida@mit.gov.it 

Collaboratore Assist. Amm. Enrico Rogai – enrico.rogai@mit.gov.it 
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 Il pagamento avverrà sulla base di fattura elettronica, in un’unica soluzione ad avvenuta conclusione 

dell’intervento previa verifica ed accettazione dei lavori, verificato anche il rispetto dei tempi di esecuzione 

dell'incarico affidato. 

 Il pagamento avverrà a mezzo di accreditamento su conto corrente bancario su Istituto di cui codesta 

ditta dovrà indicare, al momento dell’emissione della fattura in questione, le esatte coordinate. 

 

 

 

 

Per la Ditta 

Cesarsedia Soft S.r.l. 

 

Il Dirigente 

Ing. Moreno Ferrari 

 
 


