PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Ambiente e Attività Produttive
Via Carboni – 09170 Oristano
C.F.80004010957 - . 0783/7931

Prot. n°
Allegati N.

Del

Spett.le Servizi
Provincia Oristano srl
Società Unipersonale
via Carboni
09170 ORISTANO
serv.prov.oristano@pec.it

OGGETTO: Affido del servizio in house di “Tabellamento, monitoraggio Istituti faunistici
della Pprovincia di Oristano”. Periodo contrattuale 1 luglio-31 dicembre 2019.

Facendo seguito alla precedente nota, prot. n. 8945 del 4/6/2019, relativa alla richiesta di disponibilità all’affido del Servizio in oggetto, d alla VS pec prot. n. 9106 del
6/6/2019 correlata al preventivo per l’affido del servizio in house di tabellamento, moni toraggio Istituti Faunistici della Provincia di Oristano, in cui si manifesta la volontà ad effettuare il servizio medesimo con decorrenza 1 luglio 2019, si comunica che con deter minazione n. 500 del 16/05/2019 si è provveduto alla prenotazione della spesa di €
40.000,00 a valere sul capitolo 127620/1 “Prestazioni di servizio gestione faunistica
Avanzo vincolato” pren. n. 457/2019 del 22/05/2019.
Relativamente alle modalità di espletamento del servizio in oggetto si rimanda a
quanto previsto dal Piano Operativo dei lavori in uso fino al 31/12/2018 cui la Società
dovrà attenersi, già trasmesso con precedente nota prot. n. 11943 del 01/08/2018; tali
modalità, all’occorrenza, potranno essere concertate con i responsabili dei Servizi
competenti di questo Settore.
Il corrispettivo contrattuale è quantificato in € 40.000,00, IVA ed ogni altro onere
incluso, equivalente a circa 1200 ore di prestazione con l’utilizzo di 2 squadre composte
da tre unità, per un intervento a settimana compreso nel periodo 1 luglio 2019-31
dicembre 2019.
Il pagamento dei compensi oggetto della presente lettera-contratto sarà effettuato
con mandato, previa consegna di una relazione dettagliata delle prestazioni eseguite,
subordinatamente alla verifica da parte dell’Amministrazione Provinciale, della regolare
esecuzione del servizio, dietro presentazione di regolare fattura elettronica secondo la
seguente articolazione:
-50% dell'importo contrattuale alla data del 30 settembre 2019;
-50% alla conclusione delle attività previste dal Piano Operativo.
Si precisa che la fattura elettronica dovra’ essere intestata a: Provincia di Oristano,
Settore Ambiente e Attività Produttive, via Sen. Carboni, 09170 Oristano e dovrà
contenere l'indicazione della determinazione di affido, ed il seguente Codice Univoco
Ufficio: BZ44QF.

Il Responsabile Servizio Supporto alle attività Produttive rag. Maria Luisa Melis - -0783 /793.269-

Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13
agosto 2010, dovranno essere comunicate le coordinate dei conti correnti dedicati,
anche in via non esclusiva alla commessa e i nominativi dei soggetti autorizzati ad
operare su di essi.
Le parti sono perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
La presente lettera d’ordine-contratto, redatta ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs. 50/2016, dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’affidatario per accettazione e
trasmessa all’ufficio scrivente scrivente via pec.
Si rammenta l’osservanza di quanto prescritto dal Codice di Comportamento
adottato con deliberazione G. P. n. 13 del 21/01/2014, le cui norme si estendono alle
aziende fornitrici di servizi, beni ed opere, già trasmesso con precedente nota.
Ulteriori dettagli ed informazioni potranno essere richiesti al responsabile del
Servizio supporto al sistema Produttivo, Educazione ambientale e sviluppo sostenibile
rag.ra Maria Luisa Melis (tel. 0783/793269).
Distinti saluti.

Per Accettazione
La SPO

.

Il Dirigente
Ing. Luciano Casu
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