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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Napoli, 26luglio 2017
Spettabile Ditta Falegnameria S. Angelo
di Cioffi Luciano & C. S. a. s.
Via Elevata, 54
81027- San Felice a Cancello (Ce)
Allegati : l

Oggetto: Affidamento interventi di minuta manutenzione ad arredi ed infissi interni degli Uffici
regionali della Corte dei conti per la Campania
Con riferimento alla Vs. offerta economica del20 luglio 2017, relativa alla Trattativa Diretta
n. 199134 tramite M.E.P .A., si affidano a codesta Ditta gli interventi di minuta manutenzione ad
arredi ed infissi interni degli Uffici regionali della Corte dei conti per la Campania presso le sedi
di Via Piedigrotta n. 63 e di Via Acton n. 35 -Napoli, riportati nell'allegato prospetto, parte
integrante della presente nota (allegato 1).
La prestazione è comprensiva di fornitura e posa in opera dei materiali necessari, conformi
alle disposizioni di legge (in particolare, per i vetri di sicurezza), nonché di quant'altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d'arte, e deve essere corredata delle schede tecniche dei vetri di
sicurezza installati.
Le lavorazioni di posa in opera devono essere eseguite durante l'orario di apertura delle sedi,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 17.30, e devono essere effettuate tenendo conto di
tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare danni al personale e all'utenza degli Uffici,
oltre che agli addetti alle lavorazioni.
Gli interventi devono essere eseguiti entro e non oltre il 2 ottobre 2017.
Al pagamento del corrispettivo della prestazione, pari complessivamente ad € 4.100,00 (euro
quattromilacento/OD) oltre IV A, si provvederà entro 60 gg. a seguito della presentazione della
relativa fattura elettronica (codice lP A: SDJIYN), previo rilascio delle certificazioni dei vetri di
sicurezza installati e dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del funzionario incaricato
di questo Servizio.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 201 O, n. 136, si comunica che il codice
identificativo di gara (CIG) per l'affidamento in oggetto è il seguente: Z9E1FlDC8A.
Per chiarimenti relativi alla fornitura è possibile rivolgersi ai seguenti referenti:
-dott.ssa Lia Gentile (te!. 081 2465355 -lia.gcntile(alcorteconti).
Per chiarimenti amministrativo-contabili è possibile rivolgersi al funzionario delegato alle
spese:
-dott.ssa Anna Maria Mennito (te!. 081 2465276- anna.mcnnito@cOitcconti.it).
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Interventi manutentivi ad arredi e infissi interni sede di Via Piedigrotta n. 63- Napoli
Ubicazione (piano
Codice a
Tipologia bene
barre
Descrizione intervento
e stanza)
Armadio in legno
Stanzan. 8

7
Mobile in legno

1647

o

.......z

Sostituzione n. 4 serrature ante mobile

r-C~a~s~se tt7i~e~ra~in~le~g~n~o~~I~6~4~6~~S~o_s~ti_tu_z~i-on_e~p_re~m~i/~ap~r~i~d~e~l:la~c~a=s=se:tt:i:e=ra:___
1648
1649

l
D
D

Sostituzione n. 2 serrature ante mobile
l
o
D
Mobile in legno
Sostituzione n. l serratura ante mobile
:3
l
Sostituzione delle ante esistenti con n. 3
"TT
o
ante in vetro di sicurezza, spessore 5 mm,
D
:3
l
almeno temnerato classe l C3
'lJ
Armadio in legno
1576
Sostituzione cerniere e fornitura di pomelli
di apertura con relativa registrazione
12
·. - - - Sostituzione n. 4 serrature ante mobile
Mobile in legno
1577
Sostituzione n. 2 serrature ante mobile
Mobile in legno
1574
Sostituzione n. 2 serrature ante mobile
Sostituzione premi/apri della cassettiera e
Cassettiera in legno
1575
relativa registrazione
Sostituzione delle ante esistenti con n. 3
Armadio in legno
1660
ante in vetro di sicurezza, spessore 5 mm,
almeno temnerato classe l C3
1659
Sostituzione n. l serratura ante mobile
Mobile in legno
15~~~~~~~--~~~--~~~~~~~--~~~~--~----4
Armadio in legno
1660
Sostituzione n. 4 serrature ante mobile
1661
Sostituzione n. 2 serrature ante mobile
Mobile in legno
Sostituzione
premi/apri della cassettiera e
1686
Cassettiera in legno
relativa rel!istrazione
Sostituzione delle ante esistenti con n. 3
ante in vetro di sicurezza, spessore 5 mm,
Armadio in legno
1688
almeno temnerato classe l C3
Sostituzione n. 4 serrature ante mobile
16~--------------~------~~~~~~~~~~~~~~~--~
Mobile in legno
1687
Sostituzione n. l serratura ante mobile
1689
Sostituzione n. 2 serrature ante mobile
Mobile in legno
Sostituzione premi/apri della cassettiera e
Cassettiera in legno
1676
relativa rel!istrazione
Armadio in legno
1819
Sostituzione n. 4 serrature ante mobile
18 ~~M~o~b~il~e~in~le~gJn~o~+--1~8~1~4~~S~o~st~it~u~zi~own~e~n~.~3Ls~earr~alltullr~ewallntlle~mUllo~b~ile~--~
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Stanza n.

I0
.
P tano
Stanzan.

Stanza n.

Stanza n.

Piano

Stanza n. 19

Porta interna

Stanze n. 5 e
n.25

Porta interna

Stanza n. 4

Armadio in legno

·815

Installazione n. l serratura mod. Vale con
relativa maniglia per la porta d'ingresso alla
stanza
Riparazione porte con sostituzione di
lpannelli
Sostituzione delle ante esistenti con n. 3
ante in vetro di sicurezza, spessore 5 m m,
almeno temperato classe l C3

Interventi manutentivi ad arredi e infissi interni sede di Via Acton n. 35- Napoli
Ubicazione (piano
Codice a
Tipologia bene
Descrizione intervento
e stanza)
barre

no
Piano

Stanza n. 27

Tavolo Sezione

2042

Installazione gonna ribassata
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