
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OO.PP.
TOSCANA  - MARCHE – UMBRIA 

C.F. -  P. IVA 80027890484
Ufficio 2

Tecnico e OO.MM. per la Toscana
Sezione Operativa di  Grosseto

Alla Ditta ELETTRO M.C. di Michele Cassetta

Via A. Manzoni, 6

58100 Grosseto

P.iva 01298090539

cassettamichele@pec.it

LETTERA COMMERCIALE (art. 32 c.14 D.lgs. del 18.04.2016 n. 50)

CIG:Z802C40D67 – Perizia 796

(Per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e art. 163del D. Lgs 50/2016)

Tra  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti  –  Provveditorato  Interregionale  OO.PP.  Toscana–

Marche–Umbria  con  sede  in  Firenze,  via  dei  Servi  n°15  –  codice  fiscale  80027890484  e  la  Ditta

ELETTRO M.C. di Michele Cassetta con sede in Via Alessandro Manzoni,6 – 58100 Grosseto – P.IVA

01298090539.

Perizia n. 796 – Lavori urgenti per la ricerca e la riparazione di perdite d'acqua negli Uffici sede

Operativa di Grosseto del Provveditorato OO.PP.

Importo della presente lettera € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) + Iva.- Capitolo 7341

in conto residui 2019.

L'anno duemilaventi il giorno 11 del mese di giugno, con la presente lettera commerciale il sottoscritto

Dott.  Ing.  Moreno Ferrari,  Dirigente  dell'Ufficio  del  Provveditorato  Interregionale  OO.PP.  Toscana–

Marche–Umbria,  che  interviene  in  qualità  di  Dirigente  Tecnico,  di  seguito  indicato  per  brevità

semplicemente "Appaltante", affida ai sensi delle succitate vigenti norme al Sig. Cassetta Michele, nato a

Rionero  in  Vulture  (PZ)  il  27/07/1978,  C.F.  CSSMHL78L27H307Y,  Titolare  Firmatario  della  Ditta

ELETTRO M.C. di Michele Cassetta con sede in Via Alessandro Manzoni, 6 – 58100 Grosseto – P.IVA

01298090539;

PREMESSO CHE:

• il  giorno  24/02/2020  dopo  sopralluogo  in  loco,  venivano  riscontrati  gli  estremi  di  lavori

urgenti;

• in seguito a richiesta per le vie brevi, la ditta “ELETTRO M.C. di Michele Cassetta ”, presentava

un preventivo;

• l'ammontare della perizia per la messa in sicurezza è pari a € 3.500,00 + iva;
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• con nota prot. 0003771 in data 25/02/2020 veniva chiesta l'autorizzazione al Sig. Provveditore

all'affidamento diretto;

• con  nota  prot.  5149  del  10/03/2020  il  Provveditore  autorizzava  l'affidamento  diretto

all'impresa Elettro M.C. di Michele Cassetta ;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

mentre si  ratifica e  si  conferma la precedente narrativa che forma parte integrante della  presente

lettera commerciale, si stabilisce quanto segue:

Art. 1      DESCRIZIONE DEI LAVORI E IMPORTO

L’appaltante  affida  all’appaltatore,  che  accetta,  l'esecuzione dell’intervento  di  lavori  urgenti  per  la

ricerca  e  la  riparazione  delle  perdite  d'acqua negli  Uffici  del  Provveditorato alle  Opere  Pubbliche

Toscana – Marche – Umbria sede di Grosseto in Via Mameli, 2 Grosseto (GR).

Per il fatto di accettare l’esecuzione dei lavori suddetti, l’Appaltatore riconosce di:

a) avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità;

b) di  avere  attentamente  vagliato  tutte  le  circostanze  di  tempo,  luogo,  e  contrattuali  relative

all’affidamento, ed ogni altra eventualità contingente che possa influire sulla esecuzione dei lavori;

c) di aver verificato le possibili interferenze delle lavorazioni con la situazione ambientale in modo

da poter predisporre quanto necessario per  evitare danni  alle  costruzioni,  intralci  al  normale

svolgimento delle attività dell’Ente usuario.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, con i magisteri appropriati per dare le opere

compiute in ogni loro parte, e secondo le modalità esecutive che in corso di lavoro verranno indicate

dalla  Direzione  dei  lavori  e  sotto  l’osservanza  delle  disposizioni  della  vigente  normativa  per  la

esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Art. 2 PAGAMENTI

Il  pagamento del  lavoro sarà effettuato in unica soluzione,  sulla base di  presentazione di  regolare

fattura elettronica dettagliata contabilmente preceduta da relativo corrispondente dettaglio analitico

trasmesso all'Ufficio di  Direzione Lavori  per le opportune  verifiche,  per le  quantità  effettivamente

realizzate a lavori completamente ultimati, dopo averne accertata la regolare esecuzione, sulla base dei

prezzi unitari dell’allegato preventivo dell’Impresa.

Il  pagamento  sarà  effettuato  dal  Provveditorato  Interregionale  per  le  OO.PP.  Toscana  –  Marche  –

Umbria mediante ordinativo su c/c bancario intestato a  “ELETTRO MC”,  Banca Monte dei  Paschi  -

codice IBAN IT 22B 0103014397000000808633, restando inteso che l'Amministrazione Appaltante

sarà esonerata,  in ogni caso, da qualsiasi  responsabilità per i  pagamenti che verranno come sopra

eseguiti.

La cessazione o la decadenza dell’incarico della persona designata a riscuotere, ricevere o quietanzare,

per  qualsiasi  causa  avvenga  e,  anche  se  sia  fatta  pubblicazione  nei  modi  di  legge,  deve  essere

tassativamente  notificata  all'Amministrazione  Appaltante.  In  difetto  di  tale  notifica,  nessuna

responsabilità potrà attribuirsi all'Amministrazione per i pagamenti, alla persona non più autorizzata a

riscuotere.

Gli avvisi dell'avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati al recapito postale dell’Impresa.

L'Appaltante, pertanto, per conto dell'Amministrazione che rappresenta promette e si obbliga di far

pagare l'importo dei lavori nei modi e nei termini sopra stabiliti;
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Art. 3 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO

Il  tempo  utile  per  l’ultimazione  dei  lavori  è  di  giorni  TRENTA a  partire  dalla  data  di  consegna

11/06/2020.

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori sarà applicata una pena pecuniaria pari allo 0,5%o

(zerovirgolacinque per mille) dell’importo complessivo dei lavori affidati.

Art. 4   DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L’Impresa dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede in Via Alessandro Manzoni, 6

– 58100 Grosseto.

Art. 5 DISPOSIZIONI FISCALI

Il presente atto, per il corrispettivo netto € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) + Iva è soggetto alle

norme relative all'istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto di  cui  al  D.P.R.  26.10.72

n°633  e  successive  modifiche,  nonché  alla  disciplina  dell'Imposta  di  Registro,  ai  sensi  del

D.P.R.26.04.1986, n°131 art.5 comma 2° e successive modifiche e integrazioni, solo in caso d’uso.

Art. 6 DISPOSIZIONI VARIE

E’ vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità a norma dell'art. 105 (comma 1) del D.Lgs.

50/2016.

Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nella  presente  lettera  di  affidamento  valgono  le

disposizioni  previste  dal  D.Lgs  50/2016  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  dal  Regolamento

207/2010,  per le parti  ancora in vigore,  e dalla normativa applicabile,  di  cui l’Impresa dichiara di

essere a conoscenza.

Art. 7 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n°136 del 13 agosto

2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,  l’appaltatore assume l’obbligo di utilizzare conti

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche

non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo, alle commesse

pubbliche. Il presente contratto, ai sensi del comma 8 del succitato articolo, è automaticamente risolto

in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste

Italiane S.p.a..

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura –

Ufficio  Territoriale  del  Governo della  provincia  di  Grosseto della  notizia  dell’inadempimento  della

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8  DOCUMENTI ALLEGATI

Formano parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati;

 Preventivo dell'impresa del 18/02/2020;

 Visura Camerale;

 Nota  n.  3771  del  25/02/2020  del  Coordinatore  della  sezione  Operativa  di  Grosseto  pe  r

autorizzazione affidamento diretto ;

 Determina n. 5149 del 10/03/2020 del Provveditore;

 DURC esecutori  (scadenza 04/04/2020 – I  DURC con scadenza validità  compresa tra  il  31

gennaio 2020 e il  15 aprile  2020 conservano la loro validità  fino al  15 giugno 2020 come
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previsto dall'art.103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18);

 Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

 Certificazione dell'anagrafe delle sanzioni Amministrative;

 Certificazione del Casellario Giudiziale;

 Certificazione Regolarità Contributiva; (richiesto con pec n. 8157 del 05/05/2020 e ad oggi 
non ancora pervenuta risposta e quindi trascorsi i trenta giorni per il silenzio/assenso il 
silenzio viene interpretato come un “SI”).

Il Dirigente Tecnico

(Dott. Ing. Moreno Ferrari)

Titolare e Responsabile Tecnico

(Sig. Michele Cassetta)

GROSSETO, 

documento firmato digitalmente
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