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Spett.le ditta 

M.A.E.. SRL 

Via della Blenda 

BAGNO DI GAVORRANO 

 

 

 

OGGETTO: Fornitura in economia materiali edili anno 2013 -  
Codice CIG ZC1085BA1A 
 
 
 
 
 
Con determinazione n. 36 del 29/01/2013,  a seguito indagine di mercato, è stata affidata  a codesta Ditta la 
fornitura in oggetto, alle condizioni di cui nel seguito e dell’offerta presentata che è parte integrante e 
sostanziale della presente lettera-contratto anche se qui non materialmente allegata, per un importo 
presunto di € 3.000,00, oltre IVA.  
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA 
La fornitura, nell’ambito dell’impegno di spesa assunto, avverrà direttamente presso la ditta aggiudicataria 
sulla base di singoli buoni d’ordine emessi dal Responsabile del Settore e dovrà risultare da documento di 
trasporto. 
 
REGOLARE FORNITURA 
Il Responsabile del Servizio Manutenzioni attesterà, su ogni fattura, la corretta esecuzione della fornitura di 
cui trattasi, mediante apposizione di visto.  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento delle fatture, regolarmente vistate, sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione, 
risultante dalla registrazione presso il Settore Economico Finanziario dell’ente. 
La fattura dovrà essere necessariamente intestata a:  
Comune di Gavorrano – c.f. e p. IVA 00100750538 - p.zza Buozzi n. 16 58023 Gavorrano 
e dovrà riportare il codice CIG, la determina di affidamento e il codice IBAN del conto dedicato comunicato 
contestualmente alla dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art. 3 della legge n. 136/2010. 
Ai fini della liquidazione, ogni fattura deve essere accompagnata da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 13 
ter del D.L. 22/06/2012, n. 83 ed ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con circolare n. 40/E del 
08/10/2012. 
 
RINVIO 
Per tutto quanto non previsto dalla presente nota si fa rinvio al Regolamento Comunale per l’acquisto di 
lavori, beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/01/2012, 
e alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.  
 
SPESE CONTRATTUALI 
In caso d’uso della presente lettera d’ordine-contratto, l’imposta di bollo sarà a carico di codesta Ditta, 
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mentre le spese di registrazione saranno a totale carico della parte che ne chiederà la registrazione.  
 
CONTROVERSIE  
Per qualsiasi controversia nascente o derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente lettera 
d’ordine–contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Grosseto.  
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza, si informa che i dati personali raccolti da 
questo Comune, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse alla presente 
procedura. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti  
previsti dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.  
 
 
 
Si invita codesta Ditta a voler restituire entro 3 giorni dalla ricezione la presente lettera d’ordine-contratto 
debitamente firmata per accettazione 
 
  
 
 
Gavorrano, 6 febbraio 2013 Il Responsabile del Settore IV 
 (ing. Antonio Mazzinghi) 
  
  
  
  
  

Per accettazione: La Ditta (timbro e firma) 
  
  
 
 

 
 
 
 

 


