AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
IL DIRETTORE
LETTERA CONTRATTO
Spett.le

OGGETTO:

So.ge.se. s.r.l.
Via delle Colline, 100
c/o Interporto Toscano
“Amerigo Vespucci”
57014 Collesalvetti (LI)
PEC: sogesesrl@onepec.it

Sisma Centro Italia 2016 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 del noleggio di n. 2 (due)
containers frigo per le esigenze della mensa di Amatrice – località
Torrita, per un periodo di 27 giorni, dal 10 giugno 2017 al 06 luglio 2017.
Impegno complessivo di € 1.080,00 (IVA esclusa) da imputarsi sulla
Contabilità Speciale n. 6022 presso la Banca d’Italia – Esercizio
Finanziario 2017 – CIG Z2F1EEDD4F.

Con la presente si comunica che con determinazione dirigenziale n. ____________ del
_________, che si allega alla presente in copia, è stato autorizzato il noleggio di n. 2 (due)
containers frigo per le esigenze della mensa di Amatrice – località Torrita, per un periodo di 27
giorni, dal 10 giugno 2017 al 06 luglio 2017, per un importo complessivo (IVA inclusa) di € 1.317,60.
Si rappresenta che il suddetto affidamento è subordinato al corretto adempimento della
prestazione di cui all’ offerta economica di codesta Società, acquisita agli atti con 291619 del
08.06.2017, agli stessi patti e condizioni dell’affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n.
G14613 del 07.12.2016.
Si sottolinea che il nolo dei 2 containers frigo, oggetto della presente autorizzazione, cesserà
alla data del 06 luglio 2017 e che i beni dovranno essere recuperati alla data della scadenza del nolo.
Inoltre si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del codice civile, gli obblighi di cui agli artt.
1575 e ss. si imputano a coloro a cui sono stati consegnati nonché ai capi campo responsabili pro
tempore.
Si rappresenta inoltre che la scrivente Amministrazione, al fine di rendere possibile il rispetto
dei tempi di pagamento delle obbligazioni commerciali ha stabilito a partire dal 1 luglio 2014 l’uso
della fatturazione elettronica per le fatture di pagamento emesse nei suoi confronti da parte dei
creditori.
Le informazioni relative alle modalità di emissione e trasmissione alla Regione Lazio delle
fatture elettroniche sono disponibili nelle pagine web del portale dell’amministrazione regionale al
seguente indirizzo a cui si rimanda per qualsiasi informazione di carattere tecnico e procedurale:
www.regione.lazio.it/fatturazione elettronica.
Al fine di poter provvedere all’imputazione degli importi dovuti alla contabilità speciale aperta
presso la Banca d’Italia n. 6022, la fattura relativa all’obbligazione dovrà essere imputata a:

Denominazione: Dir. Infr. R. L. Soggetto delegato O.C.D.P.C.388/2016 sisma 2016
Codice Univoco Ufficio: UFDNH2
Codice Fiscale: 97902880588
indirizzo Ufficio: Via Cristoforo Colombo2l2
Comune Uffìcio: Roma Cap ufficio:00147
La fattura dovrà riportare obbligatoriamente, nei campi del tracciato della fattura
elettronica:
a) il Codice Univoco dell’Ufficio destinatario (UFDNH2). Il codice Unico d’Ufficio è
indispensabile per individuare la struttura organizzativa della Regione Lazio che dovrà
procedere alla liquidazione delle fatture;
b) il codice identificativo di gara (CIG ) n. Z2F1EEDD4F, ai sensi dell’art. 25 del Decreto
Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni;
c) il numero del citato provvedimento amministrativo regionale _______________ che ha fatto
scaturire l’obbligazione contrattuale con la Regione Lazio al fine di consentire il caricamento
automatico delle fatture nel registro delle fatture del sistema amministrativo contabile
dell’amministrazione e, quindi, di abbreviare i tempi di registrazione.;
d) la corretta indicazione della "Scissione dei pagamenti" (art. l7-ter, Dpr. N.633/72) o
all'esigibilità del l' IVA differita;
e) nella sezione "dati relativi al pagamento" indicazione del conto corrente dedicato in
ottemperanza alle indicazioni dell'art. 3, Legge 136/10, con I' indicazione dell'IBAN e importo
netto effettivo da accreditare e non importo complessivo della fattura.
Si ribadisce la necessità di compilare tutti i campi, ove previsti previa l’impossibilità per questa
Amministrazione di procedere al pagamento di quanto richiesto.
Per le finalità di cui sopra, si invita a voler verificare sia le specifiche tecniche presenti sul
sito della Regione Lazio sia la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura
elettronica disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il Responsabile del Procedimento Dott.ssa
Monica Mainenti tel 06/51684981 email mmainenti@regione.lazio.it e/o il direttore dell’esecuzione
Dott.ssa Loredana Caluisi.
Si resta in attesa della presente datata e debitamente sottoscritta tramite firma
digitale dal rappresentante legale per accettazione ed inviata tramite PEC all’indirizzo:
agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it.
IL DIRETTORE
(Carmelo Tulumello)

Per p.v. ed accettazione
Il legale rappresentante
____________________________
(firma per esteso e leggibile)
Luogo e Data,_______ li ___/___/____

VIA R.R. GARIBALDI, 7

00145 ROMA

AGENZIAPROTEZIONECIVILE@REGIONE.LAZIO.LEGALMAIL.IT

agenziaprotezionecivile@regione.lazio.it
TEL +39.06.51686003

