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OGGETTO Lettera di commessa – CIG Z05242A291 

 

 
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. CQ924 del 02/07/2018 è stata affidata a 

codesta Ditta Mediterranea di Coletta Angelo e C. s.a.s. - Via Appia Nuova n. 1198 – 00178 

Roma- Codice Fiscale 02326820582 - P.I. 01043831005 – la fornitura del materiale di pulizia, di 

cui all’allegato elenco, per l’importo complessivo di € 995,22, di cui € 816,10 per imponibile ed € 

179,12 per IVA ( impegno n. 3180020139). 

Il materiale di pulizia dovrà essere consegnato presso i seguenti nidi:  

Il Grillo Canterillo Via Raimondo D'Aronco, 24 06 9595-1622 

Morgana la rana Viale dei Colli Portuensi, 473 06 9595-1617 

Parco Artom Via D'Avarna, 30 06 9595-1615 

Massimina Via F. Aquilanti, 31/d 06-9595-1620 

I rapporti contrattuali sono regolati ai sensi dell’art. 17 ultimo alinea del R.D. 2440/1923. 

Con la presente la ditta Mediterranea di Coletta Angelo e C. s.a.s. assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. 

La fatturazione dovrà avvenire al termine della fornitura. Alla liquidazione di quanto spettante si 

provvederà con successiva determinazione dirigenziale, entro 60 giorni, previa presentazione 

della fattura elettronica, corredata dalle bolle di consegna, e previa verifica della regolarità 

contributiva relativa al DURC. 

L’intestazione della fattura elettronica è la seguente: 

- Municipio Roma XII 

- Via Fabiola 14 

- 00152 Roma 

- P.I.01057861005 

- C.F.02438750586 

- Il codice ufficio (IPA) per la fatturazione elettronica è 0P6XPO 

prot: CQ20180073114

del: 03/07/2018

http://www.comune.roma.it/
mailto:amministrazione@pec.edilverdemp.it


 

 

 

 

Il presente contratto è stipulato ai sensi dell’art. 32, co. 14 del D. Lgs. 50/2016 mediante 

corrispondenza. La S.V. dovrà pertanto restituire la presente nota debitamente firmata per 

accettazione.  

Qualora dalle verifiche effettuate da questa amministrazione, dovesse risultare che 

l'aggiudicatario si è trovato al momento dell'affidamento della fornitura in una delle situazioni di 

cui all'articolo 80, comma 6 del D.lgs. 50/2016, questa Direzione procederà alla risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 108 comma 1 lettera c) dello stesso D.lgs. 50/2016. 

Il Responsabile del procedimento è la P.R. Carla Bolognini tel. 06 69616604. 

 

 

  

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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