M_INF.PRPZ.REGISTRO UFFICIALE.U.0004118.21-07-2014

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Prolryeditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Puglia - Basilicata
Sede Coordinsta - Potenza

Matera,
Prot.

li

n.

corso G. Garibaldi, 149 - 85100 Potenza
Tel.097l .260111- Fax 0971.35518

www.provveditoratooopppuglia.it - poopp.pz@mit.gov.it
P. E.C. : oopp.basilicata@)pec.mit.gov.it
Codice fi scale 933 1 0920728

Sezione: U.",9_..Mf

AI]A DittA CABLING

Risposta at foglio n.9499. del t8/1212.91?

via Enzo Ferrari s.n.c.

Collegato al ......-... del

zona industriale La Martella

.._-_......

Allegati:

S.r. I.

75100 MATERA

P,E,_C,
0,

cablingsrl@pec.it

p.c. Al Dirigente dell'Ufficio Tecnico
SEDE COORDINATA POTENZA

Oggetto: Lavori relativi allo spostamento degli interni telefonici e alla realizzazione di punti rete
presso l'Ufficio Operativo di Matera del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. PugliaBasilicata. Importo € 1.320,00 oltre IVA - CIG: ZO1lo3+bfuF CUP: D12B09 100280001
ORDINAZIONE LAVORI
Premesso

:

che a seguito del rilascio del piano secondo dell'Ufficio Operativo di Matera resosi
necessario per la razionalizzazione dei costi di gestione, si è reso necessario per la
funzionalità dello stesso, eseguire lo spostamento di alcuni interni telefonici e la

-

-

reahzzazione di alcuni punti rete;
che pertanto veniva richiesto alla Cabling s.r.l. con sede in Matera un preventivo di spesa
per eseguire i lavori sopraindicati;
che la ditta Cabling s.r.l. ha presentato in data 1811212013, un preventivo dell'importo di €
1.320,00 oltre IVA;
che il Funzionario Tecnico Designato con nota n. 1171 del23ll2l2013, data l'urgenza di
revisionare gli impianti telefonici ed informatici dell'Ufficio Operativo di Matera chiedeva
al Dirigente dell'Ufficio Tecnico l'autorizzazione ad eseguire tali lavori facendo presente
che gli stessi sarebbero stati pagati con i fondi per gli oneri di cui all'aft. 92 commi 7 e 7 bis
previste nel quadro economico dei lavori di straordinaria manutenzione presso l'Uffrcio
Operativo di Matera nelle somme a disposizione del decreto n. 189 del l9llll20l2;
che con nota n. 58 del 13.01 .2014 il Dirigente dell'Ufficio Tecnico attorizzava, per
l'esecuzione di tale intervento, adutilizzare l'economia derivante dal ribasso rinveniente dai
lavori di riparazione del cancello, della barriera automatica e della serranda locale
autorimessa e dei telecomandi, previa variante nelle somme a disposizione del quadro
economico del citato decreto n. 189;

-

che l'Ufficio Operativo

di Matera prowedeva ad effettuare con relazione del RUP

la
variante sulle somme a disposizione dell'Amministrazione che è stata approvata con D.P. n.
82 del 2910412013;
Tutto quanto sopra premesso;

SI AFFIDA

Ditta, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del Decreto Legislativo n. 16312006,I'esecuzione dei
lavori relativi allo spostamento di alcuni intemi telefonici e alla realizzazione di punti rete presso
l'Uffrcio Operativo di Matera del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Puglia-Basilicata per
l'importo € 1.320,00 oltre IVA, così come da preventivo inviato.
a codesta

Le condizioni della presente ordinazione lavori sono le seguenti:
- la durata dei lavori è di 20 giorni dalla data di accettazione, la penale per ritardata
ultimazione è pari allo 0,75 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- i lavori saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni che fornirà la
direzione dei lavori e secondo quanto contenuto nel preventivo, allegato alla presente
ordinazione lavori che ne costituisce parte integrante;
- l'importo dei lavori è comprensivo degli oneri per la messa in sicurezza degli operai e di
terzi durante la esecuzione dei lavori;
- i lavori saranno contabrhzzati a corpo;
- il pagamento dei lavori sarà effettuato in unica soluzione previa emissione di regolare fattura
elettronica;
- il pagamento dei lavori graverà sui fondi previsti nelle somme a disposizione del quadro
economico rimodulato del D.P. n. 82 del 2910412014 alla voce revisione impianto telefonico
per l'importo di € 1.320,00 oltre IVA 22oA e quindi per l'importo totale di € 1.610,00.
Codesta Ditta, con la sottoscrizione della presente ordinazione lavori, si obbliga, a pena di
nullità, al rispetto della tracciabilità dei flussi frnanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del
0310812010 e successive modifiche e dovrà comunicare il numero del conto corrente dedicato, le
generalità e i codici fiscali delle persone autorrzzate ad operare su detto conto e dovrà altresì
comunicare le posizioni INPS e INAIL.
La presente ordinazione lavori viene inviata in duplice copia di cui una da restituire a questo
ufficio firmata in segno di accettazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. lng.Fypcesco D'Eugenio )

4t(b,
tl

Per accettazione

#,,)

{NS
q*ls,

Proweditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia

Pasina2

-

Basilicata

di2

