
L’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. +39.0961.542665 e-mail: dr.calabria.rm@agenziaentrate.it  

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

 

1 

   Catanzaro,  
 

                

 

 

     Spett.le 

Leica Geosystem Spa 

Via Codognino, 12 

26854 Cornegliano Laudense (LO) 
leicageosystem@pec.it  

 

e, p.c. alla DP di Catanzaro  

Ufficio Provinciale  

 

 

Intervento di riparazione strumentazione Leica TPS 1200 Blue e Viva in uso 

all’Ufficio Provinciale di Catanzaro.   

 Lettera  - contratto 

 

Si premette che: 

- la Direzione Provinciale di Catanzaro – Ufficio Provinciale Territorio, ha 

rappresentato la necessità di effettuare un intervento di riparazione sulla 

strumentazione topografica Leica TPS 1200 Blue e Viva in dotazione;  

- detto intervento si rende necessario al fine di garantire la prosecuzione delle 

normali attività di verifica sul campo degli atti di aggiornamento catastale; 

- al fine di procedere con la riparazione di cui trattasi, si è provveduto a contattare 

la ditta costruttrice della citata strumentazione topografica: la “Leica Geosystems 

Spa”;     

- la stessa ha formulato un preventivo di spesa, per l’esecuzione del detto 

intervento, per un costo di €. 1.930,96 oltre Iva, comprensivo di tutte le spese e 

gli oneri per il ritiro della strumentazione e la riconsegna della stessa; 

- detto preventivo è stato congruito, a seguito di attenta analisi e comparazione dei 

prezzi, dall’Ing. Riccardo Gioberti Funzionario Tecnico, incaricato dall’Ufficio 

Risorse Materiali, in €. 1.470,00 omnicomprensivi, oltre Iva; 

- la Società Leica ha accettato il preventivo per come sopra congruito: 

- che in relazione a quanto sopra rappresentato, l’Ufficio Risorse Materiali ha 

intenso fare ricorso all’istituto dell’affidamento diretto in quanto trattasi di un 

intervento di somma urgenza, di modico valore, in considerazione, inoltre, 

l’unicità del fornitore, come previsto dall’art 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

 
 

Direzione Regionale della Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 
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50/2016 e dal punto 2 e 3 della sceda B.b.4 del Manuale Interattivo delle  

Procedure; 

- assume il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

n.50/2016, il Dott. Maurizio R. Giofrè che riveste anche la figura di Direttore 

dell’esecuzione; 

- la procedura in oggetto è stata segnalata all’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e fornitura con il numero di  CIG Z681A99D21, in 

conformità alle disposizioni da quest’ultima introdotte con delibera del 10 

gennaio 2007 e successive determinazioni. 

Tutto ciò premesso 

con la presente lettera - contratto, si affida l’intervento di riparazione della 

strumentazione topografica Leica TPS 1200 Blue e Viva in uso alla Direzione 

Provinciale di Catanzaro – Ufficio Provinciale Territorio con sede a Catanzaro, 

in Corso Mazzini n. 206, alla Società Leica Geosystems Spa con sede a 

Cornegliano Laudense (LO), in Via Codognino n. 10 - PI: 12090330155, al costo 

complessivo di €. 1.470,00 (millequattrocentosettanta/00) oltre Iva, ed alle 

condizioni e modalità sopra descritte. 

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:  

 

IT44 G010 0520  3000 0000 0000 297 

         

I soggetti abilitati ad eseguire le movimentazioni sul detto conto sono: 

Angela Di Lonardo  -  CF: DLNNGL69H64B149D 

Vincenzina Protano – CF: PRTVCN57S54F205M  

 

La Società 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 Società 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; 

L’Agenzia provvederà a corrispondere la somma di €. 1.470,00 

(millequattrocentosettanta/00) oltre Iva.  

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

elettronica  di apposita fattura, a mezzo bonifico bancario, sull’Istituto di Credito 
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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. 

Referente dell’Ufficio: Sig. Maurizio Sorrentino tel. 0961.542201  e_mail 

maurizioalessandro.sorrentino@agenziaentrate,it  

La presente lettera - contratto sarà sottoscritta, da entrambe le parti, mediante 

apposizione di firma digitale, in forma disgiunta. 

 

Distinti saluti 

        

 

 

 

          Firmato digitalmente 

      Il Direttore Regionale ad interim 

                                                           Agostino Pellegrini 
 

 

 

Firmato digitalmente 

    Per Accettazione 

        La Società 
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