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All’Impresa “Due ERRE Idraulica di Riccieri Alessandro” 

Via dei Filosofi, 62/A 

06121 Perugia 

trasmesso esclusivamente via pec: 

alessandroriccieri@pec.it 

 

 

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Interventi di sanificazione presso la Sezione Operativa di Terni - 

Provveditorato OO.PP. Toscana – Marche – Umbria. 

Importo contrattuale netto di affidamento: € 1.974,90≠ – CIG: ZAC2EC7D49  

 

LETTERA COMMERCIALE 

art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 

 

Premesso: 

 

- Che in relazione all’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Coronavirus, sono state 

emanate disposizioni finalizzate al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica; 

 

- Che al fine di garantire la ripresa delle attività lavorative in sicurezza presso la Sezione Operativa 

di Terni, è necessario procedere con la sanificazione periodica del predetto ambiente lavorativo; 

 

- Che è stato chiesto un preventivo all’operatore economico “Due ERRE Idraulica di Riccieri 

Alessandro” con sede in Perugia; 

 

- Che l’operatore economico “Due ERRE Idraulica di Riccieri Alessandro” in data 12/10/2020, ha 

trasmesso un preventivo di spesa per la sanificazione dell’immobile, per n. 3 (tre) sanificazioni con 

cadenza mensile, per un totale netto di € 1.614,90≠; 

 

- Che il Responsabile del procedimento, con determina n. 19625 del 14/10/2020, è stato autorizzato 

ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. n. 120/2020, a procedere all’affidamento diretto del servizio 

in oggetto all’o.e. “Due ERRE Idraulica di Riccieri Alessandro” con sede in Perugia – via dei 

Filosofi, 62/A - Codice Fiscale RCCLSN69T13G478I e Partita IVA 02035890546; 

 

- Che con determina n. 21945 del 10/11/2020, il medesimo Responsabile del procedimento, è stato 

autorizzato ad affidare al succitato o.e. “Due ERRE Idraulica di Riccieri Alessandro” l’ulteriore 

intervento di manutenzione dell’impianto di climatizzazione composto da n. 6 ventilconvettori a 

terra e 6 split system con pulizia, igienizzazione e sanificazione dei terminali idronici, per n. 2 

interventi a cadenza mensile per un importo al netto dell’IVA, di € 360,00≠; 



- Che l’offerta risulta conveniente e vantaggiosa per l’Amministrazione; 

- Che la spesa trova copertura nel Capitolo 1641 – PG01; 

- Che ai sensi dell’art. 81 del Codice e del punto 4.2.2. delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC (G.U. n. 

69/2018) si è provveduto a: verifica della regolarità contributiva (DURC validità a tutto il 

16/01/2021) – verifica della visura camerale e relativa vigenza – verifica attraverso il portale ANAC 

dell’assenza di annotazioni riservate – acquisizione di autodichiarazione resa dall’O.E. attraverso il 

modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dal quale risulta il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del Codice; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Questa Stazione Appaltante per il tramite del Responsabile del procedimento 

AFFIDA 

all’Operatore Economico “Due ERRE Idraulica di Riccieri Alessandro” con sede in Perugia via dei 

Filosofi, 62/A - Codice Fiscale RCCLSN69T13G478I e Partita IVA 02035890546, il servizio di 

sanificazione presso la Sezione Operativa di Terni. 

1. Corrispettivo

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di che trattasi è fissato a misura in netti € 1.974,90≠ 

(euro millenovecentosettantaquattro/90) oltre ad IVA, per un totale di € 2.409,38≠. 

2. Durata del servizio

Il servizio prevede n. 3 (tre) interventi di sanificazione degli ambienti e n. 2 (due) interventi 

sull’impianto di climatizzazione che verranno svolti con cadenza mensile. La data di effettuazione 

dei singoli interventi di sanificazione verrà disposta formalmente dal Responsabile del 

procedimento. 

3. Modalità di pagamento e tracciabilità

Il pagamento verrà effettuato a favore della “Due ERRE Idraulica di Riccieri Alessandro”, previa 

presentazione di fattura elettronica la cui emissione verrà autorizzata dal Responsabile del 

procedimento, mediante accredito su conto corrente dedicato al termine di ogni intervento di 

sanificazione. 

La fattura dovrà essere emessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’Allegato 

A di cui all’art. 2 c. 1 del D.M. 55/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione 

elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI). Il codice univoco di questa Amministrazione 

è 4WXDDH. Il pagamento sarà sottoposto a IVA per l’aliquota di legge.  

L’O.E. assume tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. Il presente atto sarà 

ritenuto nullo in violazione degli obblighi di cui alla citata Legge. L’O.E. ha fornito dichiarazione di 

tracciabilità dei flussi finanziari indicando gli estremi del seguente conto corrente: 

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------  

4. Penale



Per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo assegnato per lo svolgimento del servizio – fatte salve 

eventuali proroghe concesse dalla Stazione Appaltante – sarà applicata, sull’importo del 

corrispettivo, una penale pari all’1,00 (uno) per 1.000 (mille) e comunque non superiore al 10% 

(dieci per cento).  

Nel caso in cui il ritardo superi i trenta giorni, la Stazione Appaltante resterà libera da ogni impegno 

verso l’O.E. inadempiente senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, 

sia per onorario che per rimborso spese. Saranno comunque a carico dell’O.E. inadempiente i 

maggiori oneri derivanti alla Stazione Appaltante per il ritardo sopra citato. 

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione per grave 

inadempimento.  

Il presente atto è firmato digitalmente dalle parti mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio ex art. 32 c. 14 del Codice – attraverso il canale di posta elettronica certificata – ed è 

soggetto a registrazione fiscale in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 c. 2 del DPR n. 131/1986 ss.mm.ii. 

        Il Responsabile del Procedimento 

      Dott. Ing. Renzo Tascini 

L’Operatore Economico 

      “Due ERRE Idraulica di Riccieri Alessandro” 

Il Legale Rappresentante 

Sig. Alessandro Riccieri 


