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Prot. N .8031 AB/
SETTORE III – GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE –
URBANISTICA
Responsabile: ING. Antonio Brevi
Tel. 035 6667717 fax 035 6667728
antonio.brevi@comune.brusaporto.bg.it

Brusaporto, lì 01.09.2020
Spettabile Dott. Arch. Sergio Colnago

Studio Tecnico di Architettura ed
Ingegneria civile - industriale - stradale
Via G. Leopardi, 1 - 24127 Bergamo
sergio.colnago@archiworldpec.it
E pc.

Ing. Pesenti Franco
franco.pesenti@ingpec.eu

OGGETTO: CUP C11E20000080005 - CIG Z112E1081BE –NOMINA COLLAUDATORE DELLA
STRUTTURA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID- 19 II EDIZIONE
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI”. OPERA FINANZIATA IN PARTE CON
CONTRIBUTO STATALE (Fondi Strutturali Europei (FESR) E IN PARTE CON FONDI COMUNALI
Si comunica che il Responsabile del Servizio Tecnico con propria determinazione n. 390 del 28 agosto 2020, ha
disposto l’affidamento dell’incarico per il servizio in oggetto allo Studio Tecnico di architettura del dott. Arch. Sergio
Colnago, verso un corrispettivo di €. 500,00 oltre cassa al 4% e IVA al 22% e pertanto per complessive €. 634,40=,
prendendo atto:
 che i rapporti tra l’Amministrazione Comunale ed il professionista sono regolati dal codice dei contratti pubblici
50/2016 e ss.mm.ii.
 che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro avvenire avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite
piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici ed ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
Si ricorda che la fattura elettronica dovrà essere intestata a: "Comune di Brusaporto – Piazza Vittorio Veneto,1 – C.F.e P.I.
00720160167.
 Il codice univoco attribuito al Comune di Brusaporto : UFGTB2
 Il codice CiG (riportato in oggetto) ed il numero di determina comunicato in sede di contratto/aggiudicazione
Per la liquidazione della fattura dovranno essere altresì essere trasmesse, se non già effettuato o se variate, le
coordinate IBAN del conto corrente “dedicato” al transito dei pagamenti della pubblicità amministrazione relativi a lavori,
servizi e forniture (legge 136/2010 – Anti mafia).
Responsabile del Procedimento e del Settore è il sottoscritto arch. Antonio Brevi tel. 035 6667717.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.
Nelle more delle verifiche di legge si precisa che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti, fatte salve
le segnalazioni d’obbligo alle autorità competenti è prevista la risoluzione del contratto e il pagamento, in tal caso, del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché l’applicazione di una penale in
misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III e RUP
f.to Arch. Antonio Brevi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000
e del D.L.vo 82/2005 e norme collegate
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