Bari,
Spett.le Società
Brindisi elevatori s.r.l.
Strada Piccoli nn. 27/29
Brindisi
Pec brindisielevatorisrl@pec.it

p.c.

Geom. Felice Verrascina
Direttore dell’esecuzione contrattuale
SEDE

Oggetto: Affidamento diretto, per lavori di manutenzione straordinaria degli ascensori Collegio
“Mennea” e collegio “Petrone” siti in Bari.
CIG: ZEC273B0E7
Lettera d’ordine.

In riferimento a quanto in oggetto, ed a seguito di quanto disposto con Determinazione del
Dirigente di sede n. 156 del giorno 22/02/2019, si procede alla contrattualizzazione delle attività
indicate in oggetto e meglio rappresentate nei Vs. preventivi/offerte

n. 4518_1/SG/sg del

19/10/2018, al ns. prot. n. 1730 del giorno 30/10/2018 e n. 2131/SG/sg del 30/10/2018, al ns. prot.
n. 1728 del giorno 30/10/2018,
TEMPO UTILE: i lavori dovranno essere ultimati entro il 20 marzo 2019.
-

IMPORTO: L’importo dei lavori è di € 10.000,00 oltre Iva al 10%.

-

PAGAMENTO: il pagamento avverrà, dietro presentazione di regolare fattura ed a seguito di
verifica, del geom. Verrascina in qualità Direttore dell’esecuzione contrattuale, della regolare
esecuzione dei lavori indicati in oggetto.

La fattura dovrà essere intestata a “Adisu Puglia – Via Giustino Fortunato n. 4/G – 70125 BARI –
Codice Fiscale/Partita IVA n. 06888240725”.
Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, ed al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, la fattura dovrà essere inviata in formato
elettronico e dovrà riportare:
• Denominazione: A.Di.S.U. Puglia;
• C.F./P.I.: 06888240725;
• Indirizzo: Via Giustino Fortunato n. 4/G – Cap: 70125;
• Il codice identificativo di gara (CIG): ZEC273B0E7;
• Il codice univoco di fatturazione: F4VOXH.
• Regime di fatturazione: Fattura senza addebito IVA ai sensi dell’Art. 17 comma6 del DPR
n.633/72 lettera a-ter e successive modifiche –Applicazioni inversione contabile.
La presente lettera d’ordine, viene inviata al vs. indirizzo pec, affinché la stessa, debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante di codesta Società, con firma elettronica, in segno di integrale
accettazione di quanto in essi contenuto, e previa apposizione di una marca da bollo da € 16,00,
vengano restituiti all’indirizzo pec di questa Agenzia entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di
ricevimento.
Si fa presente che l’apposizione della marca da bollo da € 16,00 è condizione sine qua non
per il perfezionamento del contratto, come sancito dal D.P.R. n. 642/1972 che assoggetta a
imposta fissa di bollo i contratti stipulati con gli enti pubblici e che le relative spese sono sempre
a carico dei contraenti con le pubbliche amministrazioni come stabilito dall’art. 16 bis della legge
di contabilità di Stato (R.D. 2440 del 1923).
Successivamente si provvederà all’invio dello stesso file con apposizione di firma elettronica da
parte dello scrivente.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. m. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti
dall’Impresa saranno raccolti presso l’Adisu Puglia, sito in Bari alla Via Giustino Fortunato n. 4/G
– 70125 BARI, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, anche con l’ausilio di
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità. Si
informa inoltre che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono: 1) il

personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che
abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i..
Per informazioni di carattere tecnico/operativo è possibile contattare il Direttore dell’esecuzione
contrattuale, Geom. Felice Verrascina (tel. 080/5438087 - e-mail: f.verrascina@adisupuglia.it);
mentre per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare il responsabile del
procedimento,

Ing.

Antonio

Tritto

(Tel.

080/5438065

-

Fax

080/5578026;

e-mail:

a.tritto@adisupuglia.it )

Cordiali saluti

Il Dirigente di sede
Ing. Antonio Tritto

Per ricevuta, conferma ed accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste dalla presente
lettera d’ordine.

Bari, __________

Timbro e Firma _________________________

