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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
   BIBLIOTECA NAZIONALE     “ VITTORIO EMANUELE III ”
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- Tel. 081 7819111   -   Fax  081 403820  -  

mail   bn-na@beniculturali.it     PEC   mbac-bn-na@mailcert.beniculturali.it
C.F. 80049840632   -   Codice IPA    BBDSLJ

 ---------------
Spett.le Alisei s.r.l.

Via Cinthia 41 Napoli 80126 
 mail: aliseisrl@libero.it

e  p.c. Al Referente Sicurezza
Geom. Francesco Nugnes

francesco.nugnes@beniculturali.it

   E.F. 2020 Verifiche Periodiche Impianti Messa a terra Costo complessivo € 2.281,40 comprensivo di IVA
CIG : ZD02CBE75B 

IMPEGNO DI SPESA

Visto il d.l.vo. 50/2016;
Visto il D.M. del 4/12/02 che disciplina le spese in economia di questo Ministero (art. 2/A);
Vista l'indispensabilità di assicurare al più presto il servizio di verifiche impianto di messa a terra esistente
nei locali della Biblioteca Nazionale di Napoli;
Vista l'offerta della ditta Alisei s.r.l. del 26/02/2020  ns. protocollo n°  459-A del 03/03/2020 ;
Visto il DPR 462/2001 art. 4  che prevede  di  effettuare regolari manutenzioni dell'impianto e a far sottoporre lo stesso
a verifica periodica 

S'INVITA
Codesta ditta a provvedere ad effettuare tutte le operazioni di verifiche periodiche sui nostri impianti di
messa a terra nei modi e nei tempi programmati e tutto quanto previsto dalla vs. Offerta che fa parte
integrante  del  presente  impegno  prendendo  contatti  preventivamente  con  il  responsabile  dell'ufficio
sicurezza.
Il tutto per un importo complessivo di € 2.281,40 incluso IVA.
Sono a carico di codesta Ditta tutte le attività, e gli eventuali oneri economici consequensiali, per l'attuazione di
quanto  disposto  dalla  normativa  vigente  (D.l.  081/08)  in  materia  di  sicurezza  sui  lavori  per  tutte  le  fasi  di
espletamento dell'intera operazione d'intervento.
   Il pagamento della relativa fattura contenente gli estremi delle modalità di pagamento presentata in duplice
copia contenente i prezzi analitici di quanto effettuato, sarà disposto da questa Amministrazione dopo che sarà
stata  verificata  la  regolare  esecuzione  dell'intervento  e  dopo  che  questa  Amministrazione  avrà  accertato  la
regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC.
   Con  la  sottoscrizione  per  accettazione  del  presente  impegno  di  spesa  codesta  ditta  assume  l'obbligo  di
tracciabilità dei flussi di cui L. 136/2010 (art. 3 c.8) e s.m.i. 
Si invia inoltre in allegato dichiarazione sostitutiva di certificazione con la preghiera che la stessa dovrà
essere debitamente compilata e quindi restituita a questo Istituto.

IL Direttore
(Dott. Francesco Mercurio)
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