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Spett. le 
I&S  

INGEGNERIA E SICUREZZA srl 

V. Marie Curie 17 

39100 BOLZANO 
 

Trasmessa a mezzo mail 

 

Oggetto: verifica periodica biennale degli impianti elevatori della Direzione 

Provinciale di Bolzano - sedi di Brunico e Merano. 

 
IL CAPO UFFICIO GESTIONE RISORSE 
PREMESSO CHE: 

presso l’Ufficio Territoriale di Bressanone-Brunico, sede di Brunico, via Bastioni 7, è 

necessario provvedere, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. n. 214/2010, alla verifica periodica 

biennale dell’impianto elevatore COMAD, n. fabbrica 1214; 

presso l’Ufficio Territoriale di Merano, via Ottone Huber 8, è necessario provvedere, ai 

sensi dell’art. 13 D.P.R. n. 214/2010, alla verifica periodica biennale dell’impianto 

elevatore n. 11394996, n. fabbrica 2193; 

a seguito di ricerca di mercato condotta tra i soggetti abilitati ad effettuare la verifica 

periodica sulle attrezzature il prezzo più basso è stato offerto dall’Organismo Notificato 

n. 937 “I&S INGEGNERIA E SICUREZZA srl”;  

AFFIDA 

la verifica periodica biennale degli impianti elevatori siti presso le sopra citate sedi di 

Brunico e Merano alla società “I&S INGEGNERIA E SICUREZZA srl”- p.i. 

01723610216 - con sede in Bolzano, via Marie Curie 17. All’affidataria sarà corrisposto 

un compenso secondo le modalità di seguito riportate. 

 

Art. 1 - Oggetto del servizio 

Il fornitore provvederà all’esecuzione della verifica in oggetto secondo le migliori 

regole d’arte, restando a carico della Società eventuali deficienze o manchevolezze. 

La verifica degli impianti verrà effettuata secondo le seguenti scadenze: 

Impianto di Brunico: 8/2019; 

Impianto di Merano: 9/2020. 

Art. 2 - Corrispettivi 

Per il servizio di cui al presente atto l’Agenzia provvederà alla liquidazione al termine 

dei lavori del corrispettivo di €110,00, al netto dell’Iva, per ciascun impianto verificato. 
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Art. 3 - Modalità di pagamento 

L’Agenzia provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) 

giorni dalla data di ricezione della fattura.  

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sull’Istituto di credito e sul 

numero di conto corrente indicato dal fornitore. 

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha 

fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti 

economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 

commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a 

decorrere dal 6 giugno 2014, non può più accettare fatture che non siano trasmesse in 

forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato delle fattura 

elettronica” del citato DM n. 55/2013.  

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e 

rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio di 

recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Il codice univoco 

assegnato alla scrivente Direzione Provinciale è F6HH86. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010 , l’Agenzia indica che il Codice 

CIG da indicare nella fattura è Z9F26D6EA7. 

Art. 4 - Tracciabilità flussi finanziari 

La società per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della 

legge n. 136 del 13/8/2010 è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o 

postali dedicati, alle commesse pubbliche. Ai sensi del comma 7 dell’art 3 della legge 

citata il conto dedicato è il seguente:  

IT 93 M 06045 11607 000005000730 

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:  

cognome DALL’ALDA    

nome  LORETA 

codice fiscale DLLLRT53L45H612V 

La società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale 

variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di 

esso. 

Si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché 

ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati ad 

immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato. 

Art. 4 - Risoluzione 

In caso di mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative 

all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati 

accesi presso le banche o la Ditta Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 

136 del 13 agosto 2010, il contratto si intenderà risolto espressamente ai sensi 

dell’art.1456 c.c. 
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La società si impegna a rendere note all’Agenzia, con apposita comunicazione scritta, 

eventuali variazioni del numero di conto corrente dedicato, rimanendo pertanto esclusa 

ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta 

tale comunicazione, il pagamento effettuato avrà effetto liberatorio. 

Si voglia rimettere la presente richiesta debitamente sottoscritta DIGITALMENTE per 

accettazione. 

 

IL CAPO UFFICIO GESTIONE RISORSE 

Maria Luisa Granaudo* 

 
* Firma su delega del Direttore Provinciale Hildegard Olga Ungerer 


