Tribunale Amministrativo Regionale

Bari, li 18 marzo 2020

per la Puglia
-------------

Alla Sistemi Integrati S.r.l.

Piazza Massari 6 – 14
sistemi.integrati@cert-posta.it
Tel. Centr. 080/5733111
FAX 080/5733220

Alla cortese attenzione del dr. Florio Rocco
Amministratore e legale rappresentante

Prot. n. 792

Oggetto: Ordinativo Emergenza COVID – 19. Servizio di pulizia locali T.A.R. Puglia
sede di Bari. – nota Protocollo TAR n. 766 del 16.03.2020 sanificazione ambienti –
riscontro preventivo di spesa Prot.N.: U004 del 17/03/2020 ed allegato 1 del 18/03/2020
– dettaglio intervento di pulizia -

In riferimento al preventivo di spesa prot. n. U004 del 17.03.2020 ed allegato
pervenuti via pec, quale offerta per il servizio di sanificazione degli ambienti locali del
Tar Puglia sede di Bari, in Piazza Massari n. 6, con la presente si accetta contenuto del
preventivo ed del suo allegato 1 e si autorizza quanto in esso previsto, al costo di €
1.878,67 + iva 22% 413,31= 2.291,98.
L’inizio delle operazioni di sanificazione decorre da lunedì 23.03.2020 ore
08:00.
Con riferimento alle eventuale presenza negli uffici del TAR di fascicoli e/o
documenti posti

sulle scrivanie o altri suppellettili,

gli operatori addetti alla

sanificazione si occuperanno, del loro ovvio spostamento e allo loro originaria
ricollocazione dopo l’avvenuta pulizia del mobilio.
Il corrispettivo dovuto per il servizio è di €. 2.291,98 (iva compresa) e sarà
liquidato, in parte facendo ricorso al risparmio riveniente dal minor costo dalla
sospensione del servizio di pulizia dal 17.03.2020 al 27.03.2020 ( chiusura uffici dal
g.17 al 27 marzo costo mensile € 3.055,12 ivato siva 2.504,20 mensile 2.504,20 / 26
giorni = € 96, 31 x 11 giorni di chiusura dal 17 al 27 = 96,31*11 = 1.059,41+iva 233,07
=1.292,48) ed in parte facendo ricorso al finanziamento su spesa discrezionale sul

capitolo di pertinenza n. 2302 spese per servizi di igiene e pulizia, disinfestazione e
derattizzazione degli immobili, nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni
dismessi ) e dietro presentazione di fattura elettronica.
Al prezzo contrattualizzato s.i.v.a. è stata applicato uno sconto di € 121,33
( preventivo € 2.000,00 – € sconto 121,33 = 1.878,67 ) per effetto della mancata
richiesta del deposito della polizza fideiussoria prevista dall’art.103 del D.Lgs 50/2016.
il codice cig da inserire in fattura elettronica è il seguente: Z5B2C7943F codice
univoco ufficio fatturazione elettronica XBP2NH.
Alla fattura dovrà essere fornita la consueta la dichiarazione di tracciabilità dei
flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 con l’indicazione del conto utilizzato per
le commesse pubbliche e l’indicazione della/e persona/e delegata/e ad operare su di
esso, ivi compresa, una fotocopia del documento di identità della stessa.
Al termine dell’intervento sarà rilasciata certificazione di avvenuta sanificazione
seconda la normativa vigente.
Si resta in attesa comunicazione di accettazione
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Francesco Montenegro)
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