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Prot. n.  303000 del 27.09.2018           Firenze, 27 settembre 2018 
 
Invio tramite PEC: ireco-srl@legalmail.it 
                         Spett.le Ireco srl 
                                                                                                      Via Armando Diaz, 45 
                                                                                                      Lastra a Signa (Fi) 
 
OGGETTO: Fornitura del servizio di imbiancatura di n. 6 uffici.- CIG Z2D231F3A4 
 
In riferimento alla Vs. offerta relativa al processo d’acquisto sulla piattaforma SIGEME 

con ID 6476, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 2018/DD/06172 

esecutiva dal 24/09/2018, è stata affidata a codesta spettabile azienda la fornitura del 

servizio di imbiancatura di n. 6 uffici posti al secondo piano del Palazzo Guadagni, sede 

del Corpo di Polizia Municipale,P.le Porta al Prato n. 6, come da vostra offerta previo 

sopralluogo, mediante lettera di invito prot. n. 115810 del 10.04.2018, rivolta ai 

fornitori con prodotti abilitati a: 
- Art. Gen. 00025754 Servizio di manutenzioni e riparazioni d'imbianchino in immobili in 
proprietà o in uso all'Amministrazione Comunale, anche di interesse storico artistico. 
Per una spesa complessiva di € 8.160,58 IVA 22% compresa. 
- L’impegno di spesa 18/006532 sul cap 24500 - 
Il servizio dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto richiesto presso il Corpo di 
Polizia Municipale, contattando per eventuali necessità esclusivamente i referenti al n. tel. 
055 3283279-. 
 
La fattura, emessa in formato digitale, dovrà pervenire tramite lo SDI (Sistema Di 
Interscambio) e dovrà contenere il Codice IPA  BEAKBE   del Corpo di Polizia Municipale di 
Firenze (con sede in Piazzale Porta al Prato n. 6 - 50144 Firenze - C.F./P.I. 01307110484). 
La fattura dovrà contenere obbligatoriamente il Codice CIG, il numero di impegno sopra 
riportato, l’importo complessivo di spesa e la eventuale scissione dei pagamenti (art. 17-ter 
del DPR 26.10.1972 n. 633 introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 
190). 
Si ricorda che il presente servizio è subordinato al rispetto dei disposti di cui all’art. 3 della 
Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la cui mancata osservanza da 
parte dell’affidatario sarà causa di rescissione del contratto. 
L’ammissione a pagamento della fattura sarà effettuato nei termini di legge, fatte salve le 
verifiche (es. regolarità contributiva dell’azienda) e l’apposizione del visto di regolarità del 
servizio da parte dell’ufficio scrivente. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine. 
 
 Distinti saluti. 

Il Responsabile 
P.O. Supporto Amministrativo 
Commissario P.M. Gianni Doni 

 
(Le firme in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
7/3/2005, n.82 e ss.mm.ii. (C.A.D.). Questo documento è conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Firenze, ai sensi dell’art.22 del menzionato d.lgs. 82/2005.) 
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