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    Catanzaro,  
 

                 

 
 

 

Spett.le  

Tecnosystem Snc 

di Carolei G. & C. 

Via Vence, 47 

Zumpano (CS) 
tecnosystemsnc.carolei@ticertifica.it   

  

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D. Lgs. 50/2016, relativo:  

 alla realizzazione di una condotta atta a convogliare i fumi di scarico 

della motopompa a servizio dell’impianto antincendio presso l’immobile in uso 

alla Direzione Provinciale di Cosenza Via Popilia (angolo Via Barrio); 

 alla fornitura di Badge di prossimità per il controllo degli accessi ai 

piani presso la sede della Direzione Provinciale di Cosenza Via Popilia (angolo 

Via Barrio); 

 all’installazione di una pompa completa, di tipo sommergibile, per il 

sollevamento delle acque piovane dalle intercapedini dell’immobile di proprietà 

dell’Agenzia sede della Direzione Regionale della Calabria e Direzione 

Provinciale di Catanzaro alla Via Lombardi; 

 alla sostituzione della centrale di segnalazione incendi presso l’immobile 

demaniale di Corso Vittorio Emanuele in Reggio Calabria sede del COP 41 

Bis.   

Lettera-contratto.  CIG    Z492459053 

 

 

Si premette che: 

1. presso l’immobile in uso alla DP di Cosenza, è stato rilevato che la 

motopompa a servizio dell’impianto antincendio non è dotata della condotta 

atta a convogliare il fumo di scarico all’esterno del locale tecnico dove la 

stessa e ubicata; 

tale situazione comporta, in caso di messa in funzione, una concentrazione di 

fumi di scarico all’interno del locale tale da renderne impraticabile l’accesso;  
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tale anomalia si riscontra particolarmente durante le attività di prova e 

manutenzione degli impianti, quando la messa in esercizio deve 

necessariamente essere accompagnata dalla presenza, nei locali interessati, di 

personale tecnico specializzato; 

occorre pertanto realizzare una condotta metallica al fine di convogliare 

verso l’esterno i gas di scarico prodotti dalla motopompa durante la marcia; 

2. sempre presso l’immobile sede della Direzione Provinciale di Cosenza, i 

varchi di accesso ai piani sono dotati di un sistema di controllo accessi, con 

apertura automatica con badge di prossimità; 

la dotazione dei badge da destinare al personale, nonché agli utenti esterni 

autorizzati all’accesso, è oramai datata, e pertanto talune tessere si sono, nel 

tempo, deteriorati e risultano inutilizzabili; 

occorre implementare la dotazione delle chiavi elettroniche per l’apertura 

automatica dei varchi; 

la Direzione Provinciale di Cosenza ha richiesto la fornitura di n. 100 Badge 

di prossimità compatibili con il sistema di controllo accessi in uso; 

3. presso l’immobile di Catanzaro Via Lombardi, sede della Direzione 

Regionale della Calabria e della Direzione Provinciale, è stato riscontrato un 

accumulo di acque piovane all’interno delle intercapedini delle fondamenta; 

al fine di evitare che il ristagno delle acque possa provocare danni alla 

struttura si rende necessario installare una elettropompa, di tipo 

sommergibile, per il sollevamento delle acque, dotata di galleggiante 

elettrico, tale da aspirare l’acqua che si accumula nelle intercapedini e 

mantenere costantemente asciutti le fondamenta; 

4. inoltre, da ultimo, presso l’immobile di Via Vittorio Emanuele III in Reggio 

Calabria sede del COP 41 Bis, è stata rilevato il malfunzionamento 

dell’impianto antincendio per un guasto alla centrale convenzionale 

dell’impianto di rilevazione; 

al fine di ripristinare la funzionalità dell’impianto antincendio installato 

presso la citata sede, occorre procedere con la sostituzione della centrate 

guasta, completa di accessori. 

Considerato che 

 questa Direzione Regionale, per l’affidamento dei lavori e delle forniture di 

che trattasi, ha ritenuto opportuno fare ricorso all’istituto dell’affidamento 

diretto, così come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, e dal punto 2 della scheda B.b.4 del Manuale Interattivo delle 

Procedure, in quanto trattasi di un intervento di valore inferiore a € 40.000,00 

 si è provveduto a richiedere i preventivi di spesa alla ditta Tecnosystem Snc 

di G. Carolei & C., attuale manutentrice degli impianti antincendio in uso 

presso le varie sedi della Direzione Regionale della Calabria, nonché ditta 
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ritenuta affidabile e competente nel settore antincendio e di progettazione e 

realizzazione di sistemi di controllo accessi; 

 la predetta Società ha formulato i seguenti preventivi per l’esecuzione degli 

interventi/forniture richiesti: 

1. preventivo n. 107/18 del 13/06/2018, per gli interventi presso l’immobile 

di Cosenza Via Popilia, per una spesa complessiva pari ad €. 2.900,00; 

2. preventivo n. 40/18 del 6/03/2018, riguardante la fornitura e messa in 

opera di una elettropompa di tipo sommergibile per il sollevamento delle 

acque completa da installare presso l’immobile di Via Lombardi in 

Catanzaro, prevedendo una spesa complessiva pari ad €. 2.217,00; 

3. preventivo n. 58/18 del 29/03/2018 riferito all’intervento di ripristino della 

funzionalità dell’impianto antincendio presso la sede del COP 41 Bis di 

Reggio Calabria pari ad €. 1.100,00; 

 Tali preventivi di spesa sono stati così congruiti dall’Ufficio, a seguito di 

puntuale analisi e valutazione dei prezzi di mercato effettuata dai Funzionari 

Tecnici di questa Direzione Regionale: 

1. il preventivo n. 107/18 del 13/06/2018 per gli interventi presso l’immobile 

di Cosenza Via Popilia e la fornitura per la DP di Vibo Valentia è stato 

congruito ad €. 2.150,00 di cui €. 130,00 per oneri della sicurezza; 

2. preventivo n. 40/18 del 6/03/2018 riguardante la fornitura e messa in 

opera di una elettropompa di tipo sommergibile per il sollevamento delle 

acque completa da installare presso l’immobile di Via Lombardi in 

Catanzaro è stato congruito ad €. 1.428,00 di cui €. 50,00 per oneri della 

sicurezza; 

3. preventivo n. 58/18 del 29/03/2018 riguardante il ripristino dell’impianto 

antincendio presso la sede del COP 41 Bis di Reggio Calabria 

comprendente la sostituzione della centrale di rilevazione è stato congruito 

ad €. 714,00 di cui €. 30,00 per oneri della sicurezza; 

 l’affidamento complessivo degli interventi in oggetto, ammonta così ad €.   

4.082,00 (euro quattromilaottantadue/00), oltre €. 210,00 (euro 

duecentodieci/00) di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, il tutto 

oltre Iva, per un importo omnicomprensivo di €. 4.292,00 (euro 

quattromiladuecentonovantadue/00) più Iva. 

 Con l’accettazione della presente lettera di affidamento da parte della Società 

in indirizzo, i prezzi così congruiti si intenderanno accettati. 

 la procedura in oggetto è stata segnalata all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione mediante richiesta del CIG Z492459053 in conformità alle 

disposizione vigenti. 

  

Tutto ciò premesso e considerato 

 

con la presente lettera - contatto si affidano i lavori di ripristino e le forniture in 

premessa da effettuarsi presso: 
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Via Lombardi in Catanzaro sede della Direzione Regionale e della Direzione 

Provinciale; 

Via Popilia (angolo Via Barrio) in Cosenza sede della Direzione Provinciale; 

Corso Vittorio Emanuele III in Reggio Calabria sede del COP 41 Bis; 

secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate. 

 

Oggetto 

La presente lettera-contratto ha per oggetto l’affidamento: 

 dell’intervento di realizzazione di una condotta metallica atta a 

convogliare i fumi di scarico della motopompa a servizio dell’impianto 

antincendio oltre alla fornitura di 100 badge di prossimità per il sistema di 

controllo accessi da effettuarsi presso l’immobile di Via Popilia in 

Cosenza;  

 della fornitura ed installazione di una elettropompa, di tipo sommergibile, 

per il sollevamento delle acque, dotata di galleggiante elettrico, tale da 

aspirare l’acqua che si accumula nelle intercapedini da effettuarsi presso 

l’immobile di proprietà sito in Catanzaro alla Via Lombardi;  

 della fornitura e messa in opera della centrale convenzionale dell’impianto 

di rilevazione fumi da effettuarsi presso l’immobile demaniale di Reggio 

Calabria al Corso Vittorio Emanuele sede del COP 41 Bis;  

il tutto meglio descritto in premessa e dettagliato nei citati preventivi di spesa 

formulati dalla Società affidataria, che qui si richiamano integralmente. 

 

Modalità di esecuzione 

La società Tecnosystem Snc si impegna ad eseguire i lavori di riparazione e le 

forniture indicati dettagliatamente nei preventivi formulati per l’esecuzione degli 

interventi di cui all’oggetto. 

 

Tempi di esecuzione 
La società Tecnosystem Snc si impegna a concludere i lavori entro 20 (venti) 

giorni naturali e continui decorrenti dalla data di accettazione della presente 

lettera contratto. 

Inoltre, a completamento dei lavori  la società dovrà rilasciare, in osservanza alla 

vigente normativa in materia, le prescritte certificazioni di conformità. 

Corrispettivo 

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

complessiva di €. 4.292,00 (euro quattromiladuecento-novantadue/00) più Iva. 

La corresponsione dei predetti importi sarà effettuata, previa attestazione di 

regolare svolgimento della prestazione e di verifica della posizione della società 

ai fini della regolarità contributiva. 
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RUP e Controlli sull’esecuzione 

Il Dott. Maurizio Rosario Giofrè assume il ruolo di Responsabile del 

procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016. Assume il ruolo di 

Direttore dei Lavori l’Ing. Franco Pontieri con la funzione di verificare ed 

attestare la regolare esecuzione dei lavori  realizzati presso la struttura 

interessata. 

 

Fatturazione e pagamento 
Il corrispettivo verrà erogato dall’Agenzia, previa trasmissione in forma 

elettronica  di apposita fattura, 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 

a: 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 rientra nell’ambito di applicazione 

dello Split payment previsto dell’art.1, comma 629 e segg. L.190/2014, ai 

sensi del decreto legge n.50 del 24 aprile 2017 convertito in legge  21 giugno 

2017, n.96. 

 

Tracciabilità dei flussi finanziari  

La società Tecnosystem Snc, 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 IT 93 G 03067 16203 000000029006 

Intrattenuto presso: Banca Carime Spa – Agenzia di Cosenza Via G. Caloprese, 

51. I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: 

Fuoco Luisa  - CF:FCULSU68M48G331Y 

La società Tecnosystem Snc, 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. 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. 

Obblighi nei confronti dei dipendenti e sicurezza sul luogo di lavoro 

La società Tecnosystem Snc 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. 

La società Tecnosystem Snc si impegna alla integrale osservanza delle 

disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in 

mailto:dr.calabria.rm@agenziaentrate.it


Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
 

  Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Calabria  - Ufficio Risorse Materiali – Via N.Lombardi, snc 

88100  Catanzaro - Tel. +39.0961.542602 Fax +39.0961.542619 e-mail: dr.calabria.rm@agenziaentrate.it  

pec: dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

 

6 

particolare del D.Lgs n.81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel 

corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.  

L’Agenzia non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare 

alla ditta e ai suoi dipendenti ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni 

oggetto della  presente lettera  -  contratto. 

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

competente, in via esclusiva, il Foro di Catanzaro. 

La presente lettera di affidamento, firmata in modalità elettronica con firma 

digitale, dovrà essere controfirmata per accettazione dal soggetto munito dai 

poteri di firma e restituita  alla scrivente al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it  

 

Distinti saluti 

 

 

                                                                                      firmato digitalmente 

         Il Direttore Regionale  

                        Agostino Pellegrini 

 

           

 

 

  Per Accettazione 

Tecnosystem Snc di G. Carolei & C. 

          Gianfranco Carolei 
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