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Spett.le DITTA TELESCA DONATO
Via Portofino, 23
85100 POTENZA

E, p.c.
Al Sig. Funzionario delegato
regionale
Al Consegnatario Unico
Al S.P.P.

LORO SEDE

OGG TTO: Manutenzione straordinaria Uffici della sede della Corte dei conti, Viale del
Base to n°78, Potenza. Lettera d'ordine.

Spett.le ditta TELESCA Donato,
con ri erimento ai lavori da effettuarsi presso la sede della Corte dei conti di Potenza e,
specifcatamente, della sostituzione di tutti i filtri relativi alle unità di trattamento aria
(filtri ancoil, filtri canali, filtri UTA e filtri pompa di calore McQuay);
considerato che codesta Ditta ha già in essere la manutenzione degli impianti idrici
della locale sede della Corte dei conti;
verificato il relativo preventivo assunto al Ns. prot. n. 366 in data 12.06.2017;
rilevata l'attuale disponibilità sul competente capitolo di spesa 454 (spese in
matera di sicurezza);
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si invita Codesta stessa Ditta a voler effettuare i lavori in esame così come meglio
decr· ti nel citato documento facente parte integrante della presente lettera d'ordine, ed
alle tesse condizioni economiche ivi contenute, per un totale complessivo di €2.200,00
(due iladuecento/00) IVA esclusa.
Nel contempo si invita Codesta Ditta a sottoscrivere le allegate ''CONDIZIONI
CHE REGOLANO LAVORI SERVIZI E FORNITURE" alle quali si rimanda per tutto
quan o non specificato nel presente invito ed in particolar modo a tutti gli obblighi di
tracc abilità di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.
Si ritiene di poter soprassedere per quanto attiene agli obblighi previsti dal d. l. vo
n° 81 del2008 e con riferimento al DUVRI relativo ai servizi di manutenzione, in quanto,
Code ta ditta, quale Ditta manutentrice dell'impianto elettrico ne è già a conoscenza/in

Il personale incaricato dalla ditta TELESCA alle operazioni di che trattasi potrà
rivol ersi, previo appuntamento telefonico (0971_393309), al referente della pratica,
Dott. Paolo PELLECCHIA.
La relativa fattura dovrà essere intestata a:
CORTE DEI CONTI- Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Basilicata
Viale del Basento, 78-85100 POTENZA
Codice fiscale: 80218670588,
avendo cura di citare, nella stessa, il seguente codice CIG relativo al rapporto
contr ttuale: Z29IEF544A.
Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento di autonomia finanziaria della Corte
ti, a lavori ultimati sarà rilasciata attestazione di regolare esecuzione.

