Lettera commerciale (ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016) in merito a “Opere di
ripristino della recinzione e degli accessi della pineta La Frasca (Civitavecchia – RM)” - CIG:
Z132B0689D- QUINTO OBBLIGO

Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici,
Procedure comunitarie, Procedure Cosip e MEPA

Spett.le
SOC. AGR. MAREMMA ETRUSCA SOC. COOP
via Ara Vecchia, 7 Montalto DI Castro (VT)
P. IVA 00281520569
maremmaetrusca@pec.it
Oggetto: Lettera commerciale (ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016) in
merito a “Opere di ripristino della recinzione e degli accessi della pineta La Frasca
(Civitavecchia – RM)” - CIG: Z132B0689D- VARIANTE ENTRO IL QUINTO

D'OBBLIGO
Con Determinazione dirigenziale n. ... del …. è stato approvato l’affidamento dei
lavori in oggetto alla vostra ditta entro il quinto d'bbligo per la somma di di di € 3.854,14
+ 22% di iva, corrispondente a € 847,91, per un totale di € 4.702,05.
Elenco degli interventi e relativi costi con riferuimento a "Tariffa dei prezzi 2012
Regione Lazio", Deliberazione 6 agosto 2012, n. 412 (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE LAZIO - N. 41 - Supplemento n. 1 del 28/08/2012:
30 tabelle
Codice E.3.13 Apposizione di tabelle monitorie antincendio, divieto di pascolo, di
caccia etc. in lamiera vemiciata e stampata a fuoco, su palo di castagno dell‘altezza fuori
terra non inferiore a mt 2,50, compresa la fornitura del materiale occorrente e completa
messa in opera targa da cm 33 x 25.
Costo unitario da precedente assegnazione € 16,50 + iva (Prot. ARSIAL n.
1298/2020) per un totale di € 495,00 + iva.
2 cancelli
Codice E.3.14 - Cancelli in legno di castagno o altra essenza forte, ad una o più
partite, completi di telaio, ferramenta e serramenta, mano di minio, compreso ogni altro
onere per rivestimento in rete metallica o corda spinosa, in opera.
Fornitura e messa in opera costo unitario da precedente assegnazione € 179,57 +
iva (Prot. ARSIAL n. 1298/2020) per un totale di € 359,14 + iva;
3 bacheche
In legno, su palo di castagno dell‘altezza fuori terra non inferiore a mt 2,00
fornitura e messa in opera costo unitario da indagine di mercato 500 € + iva per un
totale di € 1.500,00 + iva;
3 tavoli
con panche, realizzati con palanche da cantiere e pali in castagno come quelli già
presenti nell'area, fornitura e messa in opera costo unitario da indagine di mercato 500 €
+ iva per un totale di € 1.500,00 + iva;
I costi della sicurezza sono da intendersi compresi nelle voci riportate e quindi a
carico della ditta.
L’inizio degli stessi è previsto successivamente alla sottoscrizione della presente
lettera commerciale e andranno terminati entro il 15/07/2020. Eventuali proroghe vanno
concordate con il RUP. Il RUP provvederà ad indicare la sede di collocazione degli ulteriori
manufatti.
Il

pagamento

ARSIAL
Area Patrimonio, Acquisti,
Appalti Pubblici, Procedure
comunitarie, Procedure Cosip
e MEPA

sarà

Via R. Lanciani, 38 - 00162 Roma
tel. +39 0686273506 – l.scarnati@arsial.it
www.arsial.it

effettuato

in

p. iva 04838391003
c. f. 04838391003

due

soluzioni:

Lettera commerciale (ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016) in merito a “Opere di
ripristino della recinzione e degli accessi della pineta La Frasca (Civitavecchia – RM)” - CIG:
Z132B0689D

1. 25% ad inizio lavori
2. 75% a fine lavori
a 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.
Dati per la fatturazione:
Codice Fiscale: 04838391003
Codice di fatturazione elettronica: UF08E9
Codice CIG: Z132B0689D
Codice CRAM: DG.007.01.7G
Numero della Determina Dirigenziale: n. …. del …...
Si rammenta l’obbligo di indicare nel campo "Riferimento Amministrazione" del
tracciato della fattura elettronica il Centro di Responsabilità Amministrativa (Codice CRAM
DG.007.01.7G), a pena di rifiuto del documento.
L’incaricato si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e
integrazioni.
Per ogni controversia è competente il foro di Roma
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Forestale Luca Scarnati
(art. 3 comma 3 Legge n. 3/76)

Per accettazione la ditta
[timbro e firma]

