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Prot. n. vedere a lato

Treviso, 4 dicembre 2016

Spett.le Ditta
Botta Engineering srl
Via Dandolo, 21
31100 TREVISO

O rd i n a ti v o p er i n terv en to u rg en te d i v eri f i ca d eg l i i mp i a n ti d i
terra a i s en s i d el DPR 4 6 2 / 0 1 u b i ca ti p res s o g l i As i l i Ni do d i
Mo n i g o e Fi e ra (T V). ( S T R 2 0 1 6 L P S L S E 1 4 – C I G : Z3 8 1 C 5 C B 3 A )
In conformità alla determina del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. _______ del
___________, si invita la Ditta in indirizzo a provvedere a quanto di seguito indicato.
Elenco del servizio e relativi prezzi:

Intervento di verifica degli impianti di terra ai sensi del DPR 462/01 ubicati presso gli Asili Nido di Monigo
e Fiera, per l’ammontare di Euro 620,00, oltre ad Euro 136,40 per IVA al 22%, per complessivi Euro
756,40.
Le condizioni di esecuzione sono le seguenti:

L’intervento dovrà essere ultimato entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta e comunque entro il
31/12/2016;
La penale per la ritardata esecuzione del servizio è stabilita come segue:

2% del valore dell’incarico per ogni giorno di ritardo.
Sono a carico della ditta anche i seguenti oneri, prestazioni e spese relative:

il regolare pagamento delle maestranze dipendenti ed il versamento dei contributi ed oneri sociali
derivanti dall’osservanza delle vigenti legge e decreti relativi alle assicurazioni e previdenze delle
maestranze stesse, rimanendo l’Amministrazione completamente estranea a tali pratiche;

il risarcimento dei danni di qualsiasi specie e natura, connessi con l’esecuzione dei servizi affidati,
impegnandosi a manlevare da ogni responsabilità l’Amministrazione e i suoi dipendenti od incaricati;

le verifiche dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza.


La spesa complessiva di euro 756,40 è finanziata al capitolo 561779/10 “Asili nido manutenzione
ordinaria locali - IVA (u 1.03.01.02.999) imp. _________;

I servizi ordinati mediante contratto a forma di ordinativo commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016 non possono essere subappaltati.
La ditta affidataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136
13.08.2010 e ss.mm.ii..
A tal fine tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
La ditta deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti entro sette giorni dalla loro accensione o,
in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla
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commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a
operare su di essi.
Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione è il
seguente: Z 3 8 1 C 5 C B 3 A .
L’eventuale risoluzione in danno potrà essere dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, ai
sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal presente
contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..
Il presente ordinativo, firmato per accettazione, deve essere restituito unitamente ai dati richiesti.
Treviso,
Il Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol
___________________________

Botta Engineering srl

_______________________
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi della vigente normativa
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