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ALLEGATO 5

Partenza: AOO 067, N. Prot. 00000754 del 01/03/2022

FAC SIMILE

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI DI
COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 – ANNO 2022
Ditta esecutrice: ………………………………
sede legale: ……………………………………
Indirizzo: …….…………………………………

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE
E
CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. cron. x del XX/XX/XXXX n. mecc. XXXX-XXXX/XXX
esecutiva dal XX/XX/XXXX è stata approvata l’indizione per un importo per Euro
XXX.XXX,XX I.V.A. 22% inclusa;
-

con determinazione n. cron. X del XX/XX/XXXX n. mecc. XXXX-XXXXX/XXX esecutiva dal
XX/XX/XXXX è stata impegnata la spesa limitatamente ad Euro XXX.XXX,XX I.V.A. 22%
inclusa;

-

gara mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge
76/2020 convertito in Legge 120/2020 del 11/09/2020, per l’affidamento del servizio di
piccola manutenzione dei fabbricati siti sul territorio circoscrizionale al prezzo più basso ai
sensi dell’art. art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016;

-

con determinazione dirigenziale n. cron. XX del XX/XX/XXXX n. mecc. XXXX-XXXX/XXX,
la Circoscrizione 8 ha approvato l’aggiudicazione per la procedura in economia, relativa
all’affidamento del servizio di piccola manutenzione dei fabbricati, da cui è risultata
aggiudicataria la ditta _____________, per un importo annuale di € XX.XXX,XX oltre I.V.A.
in funzione del ribasso offerto pari al XX,XX%;

-

l’importo complessivo autorizzato pertanto ammonta ad € XX.XXX,XX I.V.A. inclusa;

-

in data XX/XX/XXXX è stato emesso dal Direttore dell’esecutività del Contratto (DEC) (o da
suo Assistente) l’ordinativo n. XXXX/XXXX;

-

il tempo prescritto per l’esecuzione dell’ordinativo n. _______/2022 è stato pari
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a_________;
-

l’ordinativo n.________/2022 è stato ultimato in data ___________;

-

l’importo complessivo autorizzato con tale ordinativo ammonta ad € XX.XXX,XX I.V.A.
inclusa;

-

l’importo relativo al servizio eseguito a tutto il XX/XX/XXXX, ammonta ad € XX.XXX,XX
oltre I.V.A.;

-

in seguito alla verifica l’intervento ordinato si è concluso con esito positivo;

-

è stata consegnata la dichiarazione di conformità dell’intervento eseguito;

-

la fattura, conforme alle prescrizioni di legge e per l’importo di € _________ IVA inclusa, di
cui viene autorizzata l’emissione, dovrà citare la
Determinazione Dirigenziale n.
…………….. del ……………, esecutiva dal ……………………….. e l’Ordine n. ……… del
……………..;

-

come indicato nel DL n. 66 del 24 aprile 2014, questa Circoscrizione può ricevere e pagare
esclusivamente Fatture Elettroniche;

-

il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha predisposto un Sistema di Interscambio
integrato nel Sistema Informativo Comunale che permette la trasmissione della Fattura
Elettronica dal fornitore al Servizio del Comune di Torino per il quale è stato prestato il
servizio o la fornitura;

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell’esecutività del Contratto (DEC) ,
ATTESTA

la regolare esecuzione delle opere ordinate e
CERTIFICA
-

che il servizio di piccola manutenzione dei fabbricati della Circoscrizione 8, è stato
regolarmente

eseguito

in

conformità

alle

prescrizioni

contrattuali,

dalla

ditta

_____________, a tutto il XX/XX/XXXX.
Torino, lì _______________

Il Direttore dell’esecutività del Contratto (DEC)

LA DITTA
PER ACCETTAZIONE

