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Settore Biblioteche e Musei – Servizio Musei – Piazzetta Mario Botter, 1 – 31100 Treviso
Protocollo e data, Vedi PEC

Spett.le ditta
Giordano Passerella
via Antonio Bonazza, 69
35100 Padova
mail: giordano.passerella@tiscali.it

OGGETTO: restauro conservativo di 22 manufatti in pelle e cuoio di proprietà dei Musei civici di
Treviso – contributo regionale L . R. n. 5 0/ 19 8 4 ;

Si comunica che, con determinazione del dirigente n.
del
, agli atti del Servizio
Musei, è stato affidato, a codesta ditta il restauro conservativo di 22 manufatti in pelle e cuoio di
proprietà dei Musei civici di Treviso.
La relativa spesa, per un importo complessivo ivato di € 14703,00, è stata impegnata come segue:
Importo

Capitolo

PCF

Esigibilità

€ 10.000,00
al cap. 147520.035
14073,00
( I V A I n c l u s a)

Spese per dotazioni mussali
L.R. 50/84

€ 4.073,00
al cap. 145720.010

01.03.02.09.009

2017

Musei civici - spese per
riallestimento sezioni museali
- IVA

Si fa presente che la liquidazione sarà effettuata nei termini di legge, su presentazione di
regolare fattura, accertata la regolarità del lavoro e comunque in tempo per essere al rendicontata
alla Regione Veneto entro il 30.4.17 . Si ricorda inoltre che, in ottemperanza alla disposizione del
Decreto Ministeriale n. 55 del 2 aprile 2013, questa Amministrazione - a decorrere dal 31 marzo
2015 - non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il
formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013. I dati
necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Treviso sono i seguenti:
Denominazione
Codice Univoco Ufficio

Servizio Ragioneria
HMF9E4

Responsabile del procedimento : dott. Emilio Lippi
Responsabile dell’istruttoria : dott.ssa Maria Paola Lamarina
informazioni e comunicazioni:
telefono: 0422 658968 - 658442 e-mail: info@museicivicitreviso.it
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Si precisa che:
- La Ditta Affidataria garantisce all’atto della movimentazione la necessaria copertura
assicurativa;
- la Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- la Ditta Affidataria si impegna a trasmettere all’Amministrazione comunale i contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture nei quali dovrà essere inserita, a pena di
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di esse assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- la Ditta Affidataria si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente)
agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavoro, servizi e forniture per il contratto in oggetto è il seguente: Z3A1D7C12F;
- la fattura dovrà riportare la dicitura “scissione dei pagamenti” (specifica introdotta dal
Decreto mInistero Finanze 23 gennaio 2015 in materia di split payment);
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto.
Ai fini della prevenzione della corruzione l’appaltatore/affidatario si obbliga a rispettare gli
obblighi derivanti dal “Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale
Anticorruzione per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza
amministrativa”, sottoscritto il 15.07.2014 tra il Ministero dell’Interno e il Presidente dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione - Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC,
Prefetture - UTG e Enti Locali, recepito dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 231 del
26.08.2014, ed in particolare di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
appaltante nonché alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano,
in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della società
concorrente; di dare atto che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione
del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso,
ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all'articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p.,319 c.p.,319-bis
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
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Si trasmette la presente lettera di affido via PEC, copia della quale dovrà essere restituita a
questo Servizio Musei (Museo di Santa Caterina, Piazzetta Mario Botter, 1 – 31100 Treviso),
esclusivamente
via
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
all’indirizzo
postacertificata@cert.comune.treviso.it, firmata per accettazione a valere come contratto.
Dovrà essere inoltre trasmesso al Museo la dichiarazione sostitutiva per il conto dedicato in
caso non sia già stata inviata precedentemente.
Distinti saluti

Il Dirigente del Settore Biblioteche e Musei
dott. Emilio Lippi

(documento firmato digitalmente ai sensi delle normativa vigente)

Firma per accettazione e data
……………………………………..
( rinviare firmato digitalmente via PEC)

Responsabile del procedimento : dott. Emilio Lippi
Responsabile dell’istruttoria : dott.ssa Maria Paola Lamarina
informazioni e comunicazioni:
telefono: 0422 658968 - 658442 e-mail: info@museicivicitreviso.it

