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    Catanzaro,  
 

                 

 
 

 

 

Spett.le 

I.R. Impianti Elettrici  

di Iannelli Rocco 

Via Cassiodoro Trav. II, n.7 

89015 Palmi (RC) 

 
[inoltrata esclusivamente via e- mail: ierreimpianti@gmail.com]  

 

 
          

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, dei 

lavori di adeguamento dell’impianto antincendio installato presso l’immobile di Reggio 

Calabria, sito in Via Pentimele, 87, sede dell’Ufficio Provinciale del Territorio.    

Lettera – contratto. 

  

Premesso che:  

 la Direzione Provinciale di Reggio Calabria, ha comunicato il malfunzionamento 

dell’impianto antincendio, attualmente installato presso l’immobile sede dell’Ufficio 

Provinciale del Territorio, sito in via Pentimele, n. 87, a causa del danneggiamento di 

alcuni componenti dello stesso;  

 si rende necessario intervenire, tempestivamente,  per il ripristino del sistema antincendio 

al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza sul luogo di lavoro evitando eventuali 

disagi a tutto il personale; 

 in considerazione dell’estrema urgenza che riveste l’intervento da eseguire, é stata 

contattata dalla Direzione Provinciale di Reggio Calabria la ditta “I. R. Impianti Elettrici 

di Iannelli Rocco”, impresa altamente specializzata nel settore, e, pertanto, ritenuta 

affidabile, competente ed idonea ad eseguire l’intervento di cui trattasi; 

 in data 31 maggio 2017 la detta ditta, dopo accurato sopralluogo, ha manifestato la propria 

disponibilità ad intervenire ed ha prodotto un preventivo di spesa pari ad €. 3.770,00, oltre 

IVA, per la realizzazione dei lavori  di cui trattasi; 

 l’Ing. Riccardo Gioberti, funzionario tecnico di questa Direzione Regionale, incaricato di 

valutare il citato preventivo di spesa, a seguito di una puntuale analisi dei costi ed 

un’attenta comparazione del prezzario vigente in materia, ha ritenuto che la spesa congrua 
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per la manutenzione e fornitura sia pari ad €. 3.690,00, otre IVA, di cui oneri per la 

sicurezza pari ad € 190,00; 

 la ditta “I.R. Impianti Elettrici di Iannelli Rocco” ha accettato, per le vie brevi, di eseguire 

l’intervento di cui trattasi al prezzo congruito dal tecnico dell’Ufficio Risorse Materiali; 

 questa Direzione Regionale intende fare ricorso all’istituto dell’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di un 

intervento di valore inferiore ad €. 40.000,00; 

 la procedura in esame è stata segnalata all’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante 

richiesta del CIG: ZAF1F3D71F in conformità alle disposizioni vigenti; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

con la presente lettera - contratto si affidano i lavori  relativi alla manutenzione e fornitura 

di alcuni componenti dell’impianto antincendio installato presso l’immobile sito in Via 

Pentimele, n.87, sede della Direzione Provinciale di Reggio Calabria – Ufficio Provinciale 

del Territorio, alla ditta “I.R. Impianti Elettrici di Iannelli Rocco”, P.I. 02583780800, 

con sede in Via Cassiodoro Trav. II, n.7, 89015 Palmi (RC). 

 

Oggetto 

L’oggetto della presente lettera - contratto, consiste nella manutenzione straordinaria con 

sostituzione di componenti dell’impianto antincendio indicati nel preventivo prodotto.. 

 

Modalità di esecuzione 

La ditta si impegna a completare i lavori entro 15 (quindici) giorni naturali e 

consecutivi,  dalla data del verbale di consegna (data da concordare con il Rup ed il DL) e 

ad eseguire tutte le prove di funzionamento che il direttore dei lavori riterrà opportune al 

fine di poter rilasciare apposita dichiarazione di corretto funzionamento ed efficienza 

dell’impianto. 

 

Controlli sull’esecuzione 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è l’ing. 

Riccardo Gioberti, mentre assume il ruolo di Direttore dei Lavori, l’Arch. Demetrio 

Branca con la funzione di verificare ed attestare la regolare esecuzione dei lavori da 

realizzare presso la struttura interessata. 
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Corrispettivo 

L’Agenzia provvederà, a prestazione ultimata, a corrispondere la somma complessiva 

di  €. 3.690,00 (tremilaseicentonovanta/00), di cui €. 190,00 (centonovanta/00) per 

oneri della sicurezza, il tutto al netto dell’IVA, previa attestazione di regolare 

svolgimento della prestazione e di verifica della posizione della ditta ai fini della regolarità 

contributiva. 

 

Fatturazione e pagamento 

Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di apposita fattura 

emessa dalla ditta entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima, a 

mezzo bonifico bancario, sull’Istituto di Credito ed al numero di conto corrente dedicato 

indicato nel presente contratto. La fattura, recante il riferimento al presente atto e al 

CIG,  dovrà essere intestata ad Agenzia delle Entrate - Via C. Colombo, 426 c/d 00145 - 

ROMA codice fiscale e partita IVA 06363391001 e trasmessa obbligatoriamente in 

forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, Codice IPA:LIBBHF. 

Si precisa che l’Agenzia delle Entrate  è soggetta all’applicazione dello Split payment 

previsto dell’art.1, comma 629 e segg., L. 190/2014. 

 

Tracciabilità dei flussi finanziari  

La ditta 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:  

IBAN IT23H0760116300000070803846 

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: 

IANNELLI ROCCO C.F: NNL RCC 75T28G288A . 

La ditta s’impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione 

relativa al detto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. La ditta 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. 
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Obblighi nei confronti dei dipendenti e sicurezza sul luogo di lavoro 

La ditta si obbliga a rispettare nei confronti dei propri dipendenti tutti gli oneri derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni 

sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro. 

 

Per le controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione del presente contratto è 

competente, in via esclusiva, il Foro di Catanzaro. 

 

La presente lettera – contratto, sottoscritta per accettazione, mediante apposizione di firma 

digitale disgiunta, deve essere trasmessa, entro breve termine dalla data di ricevimento, 

all’indirizzo dr.calabria.rm@agenziaentrate.it . 

Distinti saluti 

      

                                               Firmato digitalmente 

Il  Direttore Regionale f.f. 

                                                Giuseppe Pajno 

 

Firmato digitalmente 

PER ACCETTAZIONE 

         LA DITTA     
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 Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


