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    Catanzaro,  
 

                 

 
 

 

 Spett.le Società C.S.A. Srl 

 Loc.tà San Marco 

 88836 Cotronei (KR) 

 pec csasrl@postcert.it  

  

 

 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti 

tecnologici in uso agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale 

della Calabria.  

1. Lavori relativi alla riparazione della centrale termica in uso all’Ufficio 

Provinciale – Territorio di Catanzaro sito in Corso Mazzini; 

2. Lavori di ripristino dell’impianto di climatizzazione presso l’immobile di Via 

Plutino in Reggio Calabria sede della Direzione Provinciale; 

3. Lavori di riparazione dell’impianto antincendio presso l’immobile di Via 

Pentimele in Reggio Calabria; 

4. Lavori di ripristino dell’impianto di climatizzazione e sistemazione pompa 

sommersa acque reflue presso l’immobile in uso alla Direzione Provinciale di 

Cosenza Via Popilia (angolo Via Barrio).   

Lettera -contratto.  CIG    Z6122834A3 

 

Si premette che: 

 

 l’Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di mantenere costantemente in stato di 

efficienza tutti gli immobili, sedi degli uffici da essa dipendenti, mediante 

verifiche di controllo ed esecuzione di interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria su tutti gli impianti ivi presenti; 

 l’Agenzia stipula, ciclicamente, con operatori specializzati, contratti 

d’appalto al fine di assicurare l’esecuzione dei citati interventi; 

 per gli immobili in uso agli uffici dipendenti dalla DR Calabria, era stato 

stipulato, dalla Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e 

controllo, in data 25/10/2012 con  Rep. n. 84, il contratto d’appalto per i 

lavori di manutenzione degli impianti tecnologici dell’Agenzia delle 

Entrate – Lotto 4, con la Società C.S.A. Costruzioni Elettriche Srl;  

 
 

Direzione Regionale della Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 
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 detto contrato si è concluso in data 31/10/2017; 

 nel corso di vigenza del contratto di lavori sopra detto, si è reso necessario 

intervenire su alcuni impianti, particolarmente complessi per dimensione, 

ovvero alquanto obsoleti, con urgenza e con interventi straordinari al fine 

di ripristinarne la funzionalità, al fine di evitare intralci all’operatività 

degli uffici; 

 questa Direzione Regionale, per l’affidamento degli interventi urgenti di 

cui 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, oltre che urgenti, si trattava di interventi di valore 

inferiore ad €. 40.000,00;  

 per l’esecuzione degli interventi necessari, veniva interpellata la Società 

C.S.A. Costruzioni Elettriche Srl, affidataria del servizio di manutenzione 

impianti tecnologici; 

 l’operatore, previo sopralluogo, forniva a questa Direzione Regionale i 

preventivi di spesa per la soluzione delle problematiche relativamente ai 

seguenti interventi richiesti: 

Numero Immobile Intervento 
Data n. 

preventivo 
Importo 

preventivo 

1 Corso Mazzini - Catanzaro 
Perdita acqua caldaia impianto 
riscaldamento. Riparazione con 
sostituzione parte ammalorata. 

19/02/2015  €     1.540,00  

2 Via Plutino - Reggio C. 
Ripristino impianto di 
climatizzazione. Riparazione 
vaso di espansione. 

17/03/2015  €         542,08  

3 Via Pentimele - Reggio C. 
Riparazione impianto 
antincendio. Gruppo 
pompaggio. 

27/03/2015  €         853,76  

4 Via Plutino - Reggio C. 
Riparazione pompa di calore. 
Sostituzione tubature corrose. 

16/09/2015  €     1.600,00  

5 Via Popilia - Cosenza 
Riparazione impianto clima. 
Sostituzione tubature 
ammalorate. 

18/12/2015  €     2.475,90  

6 Corso Mazzini - Catanzaro 
Messa in funzione caldaia. 
Sostituzione valvola gas. 

15/01/2016  €     1.650,00  

7 Via Popilia - Cosenza 
Sistemazione pompa 
sommersa per acque reflue. 
Smontaggio e rettifica. 

18/01/2016  €     1.850,00  

8 Via Popilia - Cosenza 
Ripristino impianto di 
climatizzazione. Svuotamento e 
ricarica gas di refrigerazione. 

28/06/2016  €     8.500,00  
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 detti preventivi, venivano congruiti dall’Ufficio, a seguito di puntuale 

analisi e valutazione dei prezzi di mercato effettuata dai Funzionari 

Tecnici di questa Direzione Regionale, come di seguito riportato: 

 

Numero Immobile Intervento 
Data 

preventivo 
Importo 

preventivo 
Importo 

congruito 

1 
Corso Mazzini 
- Catanzaro 

Perdita acqua caldaia 
impianto riscaldamento. 
Riparazione con sostituzione 
parte ammalorata. 

19/02/2015  €     1.540,00   €      1.290,00  

2 
Via Plutino - 
Reggio C. 

Ripristino impianto di 
climatizzazione. Riparazione 
vaso di espansione. 

17/03/2015  €         542,08   €          530,00  

3 
Via Pentimele 
- Reggio C. 

Riparazione impianto 
antincendio. Gruppo 
pompaggio. 

27/03/2015  €         853,76   €          770,00  

4 
Via Plutino - 
Reggio C. 

Riparazione pompa di calore. 
Sostituzione tubature 
corrose. 

16/09/2015  €     1.600,00   €      1.472,00  

5 
Via Popilia - 
Cosenza 

Riparazione impianto clima. 
Sostituzione tubature 
ammalorate. 

18/12/2015  €     2.475,90   €      2.121,00  

6 
Corso Mazzini 
- Catanzaro 

Messa in funzione caldaia. 
Sostituzione valvola gas. 

15/01/2016  €     1.650,00   €      1.487,00  

7 
Via Popilia - 
Cosenza 

Sistemazione pompa 
sommersa per acque reflue. 
Smontaggio e rettifica. 

18/01/2016  €     1.850,00   €      1.800,00  

8 
Via Popilia - 
Cosenza 

Ripristino impianto di 
climatizzazione. Svuotamento 
e ricarica gas di 
refrigerazione. 

28/06/2016  €     8.500,00   €      7.700,00  

     
 €    17.170,00  

 

 gli interventi venivano così affidati alla citata ditta di manutenzione in 

quanto ritenuta altamente specializzata, affidabile nonché nella qualità di 

consegnataria degli impianti quale affidataria del servizio di manutenzione 

impianti, specificando che gli stessi sarebbero stati successivamente 

contabilizzati in considerazione dell’urgenza; 

 la Ditta provvedeva ad effettuare i richiesti lavori, su indicazione di questa 

Direzione Regionale, e con il controllo del Direttore dei Lavori Arch. 

Demetrio Branca Funzionario Tecnico dell’Ufficio Risorse Materiali, che 

ne ha attestato la regolare esecuzione; 
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 l’importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta così ad €. 17.170,00 

(diciasettemilacentosettanta/00) oltre Iva. 

 la procedura in oggetto è stata segnalata all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione mediante richiesta del CIG Z6122834A3 in conformità 

alle disposizione vigenti. 

 

  

Tutto ciò premesso e considerato 

 

con la presente lettera - contatto si ratificano gli interventi di manutenzione 

straordinaria di seguito specificati, eseguiti dall’Impresa C. S. A. Costruzioni 

Elettriche Srl, con sede in Cotronei (KR) Località San Marco PI: 02489020798: 

 lavori relativi alla riparazione della centrale termica in uso all’Ufficio 

Provinciale – Territorio di Catanzaro sito in Corso Mazzini; 

 lavori di ripristino dell’impianto di climatizzazione presso l’immobile di 

Via Plutino in Reggio Calabria sede della Direzione Provinciale; 

 lavori di riparazione dell’impianto antincendio presso l’immobile di Via 

Pentimele in Reggio Calabria; 

 lavori di ripristino dell’impianto di climatizzazione e sistemazione pompa 

sommersa acque reflue presso l’immobile in uso alla Direzione 

Provinciale di Cosenza Via Popilia (angolo Via Barrio). 

 

Oggetto 

 

La presente lettera-contratto ha per oggetto l’esecuzione degli interventi di 

manutenzione straordinaria di seguito specificati: 1. lavori relativi alla 

riparazione della centrale termica in uso all’Ufficio Provinciale – Territorio di 

Catanzaro sito in Corso Mazzini; 2. lavori di ripristino dell’impianto di 

climatizzazione presso l’immobile di Via Plutino in Reggio Calabria sede della 

Direzione Provinciale; 3. lavori di riparazione dell’impianto antincendio presso 

l’immobile di Via Pentimele in Reggio Calabria; 4. lavori di ripristino 

dell’impianto di climatizzazione e sistemazione pompa sommersa acque reflue 

presso l’immobile in uso alla Direzione Provinciale di Cosenza Via Popilia 

(angolo Via Barrio); il tutto meglio descritto in premessa e dettagliato nei citati 

preventivi di spesa formulati dalla Società affidataria che qui si richiamano 

integralmente. 

Con la sottoscrizione della presente lettera – contratto, la società C.S.A. 

Costruzioni Elettriche Srl accetta i prezzi così come congruiti dell’Ufficio. 

 

Corrispettivo 

 

L’Agenzia provvederà a corrispondere la somma complessiva di €. 17.170,00 

(diciasettemilacentosettanta/00), oltre IVA. 
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La corresponsione dei predetti importi sarà effettuata previa verifica della 

posizione della società ai fini della regolarità contributiva. 

 

RUP 

 

Il Dr. Maurizio Rosario Giofrè assume il ruolo di responsabile del 

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

 

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 C.S.A. Costruzioni Elettriche Srl, 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 89 X 03067 42540 000000000545 

Intrattenuto presso: Banca Carime Spa – Agenzia di Cotronei (KR) Via Laghi 

Silani, 40. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è: 

Colao Giovanni  - CF:CLOGNN67S17E488C 

La Società C.S.A. Costruzioni Elettriche Srl, s’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. 
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Obblighi nei confronti dei dipendenti e sicurezza sul luogo di lavoro 

 

La Società C.S.A. Costruzioni Elettriche Srl 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 C.S.A. Costruzioni Elettriche Srl s’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 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 F.F. 

                      Giuseppe Pajno 

 
 

 

           

 

  Per Accettazione 

C.S.A Costruzioni Elettriche Srl 

          Giovanni Colao 
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