BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
UFFICIO COORDINAMENTO E SEDI DI SERVIZIO

CIG n. Z711D6391D
Alla Ditta STE.NI s.r.l.
Via Vittorio Metz, 45
00173
ROMA
stenisrl@legalmail.it
Oggetto: Sostituzione caldaia murale, cassa ventilante e filtri in acciaio per la cappa della
cucina del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ostiense.
CODICE IPA per fatturazione elettronica:5EDW58 - Dipartimento dei Vigili del Fuoco DCRISLOG - Ufficio Coordinamento e Sedi di servizio.
Con riferimento alle offerte presentate da codesta Ditta relative all’oggetto e considerata
l’urgenza dei suddetti lavori necessari per il funzionamento del distaccamento, ai sensi del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si conferisce l’ordine di esecuzione dei seguenti lavori:
1) Per l’Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco situato in Via Marmorata n. 11 Roma:
- Esecuzione di distacco temporaneo delle linee idrica, gas ed elettrica della caldaia murale
usurata;
- Rimozione della caldaia murale usurata da sostituire;
- Fornitura e posa in opera di n. 1 nuova caldaia murale a condensazione marca Junkers Bosch per
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con potenza 24 KW;
- Fornitura e posa in opera delle tubazioni flessibili necessarie agli allacci idrici e gas della nuova
caldaia murale;
- Fornitura e posa in opera sali polifosfati per dosatore;
- Fornitura e posa in opera del valvolame necessario alle intercettazioni delle linee idriche e gas
della nuova caldaia;
- Esecuzione di ripristino delle linee precedentemente distaccate;
- Esecuzione di prove generali di funzionamento e messa in servizio:
- Trasporto e conferimento a discarica controllata dei materiali sostituiti.
L’importo netto del suddetto lavoro ammonterà ad € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre I.V.A..
2) Per il locale cucina del Distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco Ostiense situato in Via
Marmorata n. 13 Roma:
- Rimozione della cassa ventilante esistente a servizio della cappa cucina;
- Fornitura e posa in opera di n. 1 cassa ventilante Triface e collegamento al canale esistente;
- Collegamenti elettrici;
- Esecuzione di prove generali di funzionamento e messa in servizio;
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- Fornitura e posa in opera di filtri in acciaio per la cappa;
- Trasporto e conferimento a discarica controllata dei materiali sostituiti.
L’importo netto del suddetto lavoro ammonterà ad € 2.798,60 (duemilasettecentonovantotto/60)
oltre I.V.A..
Forma parte integrante della presente lettera di commessa quanto dettagliatamente
esplicitato nelle offerte del 26 maggio 2016 e 19 gennaio 2017, allegate alla presente.
L’importo
complessivo netto
dei lavori ammonterà ad € 3.998,60
(tremilanovecentonovantotto/60) oltre I.V.A..
Il termine per la consegna dei lavori sopra indicato è fissato in 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data della presente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la presente commessa mediante
semplice denuncia, qualora, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, la Ditta STE.NI s.r.l. non
ottemperi ai patti convenuti.
Il pagamento sarà effettuato, dopo la regolare esecuzione dei lavori, sul conto corrente
bancario codice IBAN: IT49G0503403211000000008005, presso la Banca Popolare di Novara
Agenzia 11.– intestato a Fabio OCCHIUZZO, dietro presentazione di fattura che dovrà essere
inviata al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali – Ufficio
Coordinamento e Sedi di Servizio, Via Cavour,5 – 00184 Roma, C.F. 80219290584.
Con il presente atto, che si riterrà immediatamente risolto qualora le transazioni vengano
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., la Ditta STE.NI s.r.l. si
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136.
Questa Amministrazione verificherà che nei contratti che la Ditta STE.NI s.r.l.
sottoscriverà con subappaltatori e subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati al servizio, sia
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136.
Codesta Ditta si impegna, con il presente atto, a comunicare tempestivamente
all’Amministrazione ogni eventuale variazione di ragione sociale, modalità di pagamento o di
altri dati inerenti la liquidazione delle proprie spettanze e dichiara che in difetto di tale
notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, esonera
l’Amministrazione dalle conseguenze per disguidi dei pagamenti eseguiti.
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Il Referente dell’Ufficio è l’arch. Maria Antonietta CAMPUS - Via Cavour, 5 - 00184
Roma tel. 06/46529080.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
(Calabria)
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D'UFFICIO
Documento predisposto e gestito ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2003, privo di firme olografe per motivi
di sicurezza.

PER ACCETTAZIONE E CONFERMA
(STE.NI s.r.l.)

