Comune di Diano Marina
Provincia di Imperia
“Riviera dei Fiori”

Settore 7° Edilizia Privata - Urbanistica – Demanio
Ufficio Protezione Civile
PROT. N.: 0007779

Pec giemghirardelli@pecpaginesi.it

OGGETTO:

Spett.le Ditta G.I.E.M. GHIRARDELLI s.r.l.
Via Dei Mirti, n. 7-10
18100 – IMPERIA

Affidamento alla Ditta G.I.E.M. Ghirardelli s.r.l., con sede in Via Dei Mirti, n. 7-10 –
18100 Imperia, per l’acquisto di n. 146 scatole di guanti in lattice monouso e di n. 47
divisori in plexiglass a fronte di un corrispettivo di spesa di € 4.154,74= (IVA 22%
compresa).

Si comunica che con Determinazione n. 4 del 16/04/2020 del Responsabile del Settore 7° Edilizia
Privata – Urbanistica – Demanio Ufficio Protezione Civile Dott. Ing. Riccardo VOLPARA, è stato disposto a
favore della S.V. l’impegno di spesa complessivo di € 4.154,74= (iva 22% compresa), relativo
all’affidamento di incarico per la fornitura di n. 146 scatole di guanti in lattice monouso così suddivisi:
- N. 80 Tg. S;
- N. 60 Tg. XL;
- N. 3 Tg. L;
- N. 3 Tg. M, al prezzo di € 3,69= (iva esclusa) per un totale di € 657,00= (IVA 22% comp.);
e per la fornitura di n. 47 divisori in plexiglass delle dimensioni che di seguito si elencano:
- cm 90 x cm 90 = € 61,00= cad. (esclusa IVA 22%), per un totale di € 3.497,74= (IVA 22% comp.).
A norma dell’art. 17 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la
disciplina dei “Contratti del Comune”, la presente lettera sostituisce, a tutti gli effetti, il formale contratto.
Il presente rapporto contrattuale, oltre alla vigente normativa in materia, è altresì regolamentato dagli
atti tecnici ed amministrativi inerenti il procedimento di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs.vo 18.08.2000 n° 267, si comunica, che l’impegno di spesa di €
4.154,74= (quattromila centocinquantaquattro/74) (IVA 22% comp.), fa capo al capitolo di spesa n.
1303400 Imp. n. 592 dell’esercizio finanziario 2020 – sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo
riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione.
La fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione ai sensi del D. Lgs. n° 267/2000, il
numero del capitolo e riportare l’intestazione “Settore 7° Edilizia Privata - Urbanistica – Demanio Ufficio
Protezione Civile Comune di Diano Marina”.
Distinti saluti.
Diano Marina, 17/04/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7°
EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA - DEMANIO
L’INGEGNERE CAPO

- Dott. Ing. Riccardo VOLPARA -
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