
 

     SERVIZIO TECNICO  
 
 
                                       
                                                                             Spett.le  ditta 

                                                                               IPT Project s.r.l.  

                                                                                         via Uruguay n. 20, Padova 

          Alla cortese attenzione  

                                                                                Direttore dei lavori   e CSE 

                                                                                ing. Davide Ferro  

Lettera trasmessa via pec: iptproject@legalmail.it 

Oggetto: Comunicazione di integrazione dell`incarico affidato con DDG n. 309/2021 

alla Societa` IPT Project s.r.l., nella persona dell`ing. Davide Ferro. CIG: Z4932A6E32; 

CUP: B73G15017780005. 

Con la presente, si   informa che con DD n. 341 del 5  novembre 2021, è stato autorizzato 
l’affidamento (stipula trattativa diretta in MePA n. 1887761), alla ditta SBP Termeidraulica 
s.r.l., dell`intervento di miglioria dell`impianto termico dell`edificio della sezione territoriale 
di Pordenone dell`Istituto, consistente nella sostituzione delle valvole termostatiche e 
detentori dei radiatori attualmente esistenti, finalizzato al risparmio energetico e al 
miglioramento del comfort dagli ambienti. 
 
L’intervento è stato affidato a fronte del corrispettivo di  € 7.863,57, esclusi gli oneri di 
sicurezza pari a € 246,00, IVA esclusa, per un importo complessivo di € 8.109,57, oneri per 
la sicurezza inclusi, IVA al 22% esclusa.  
 
Con il medesimo provvedimento è stato, altresì, riconosciuto l’adeguamento degli oneri 
professionali spettanti alla direzione lavori, con un incremento di € 800,00 al netto di 
contributi previdenziali e di IVA, rispetto al corrispettivo già autorizzato con precedente 
DDG n. 309/2021, stabilendo che le prestazioni della DLL avvengano nel rispetto delle 
seguenti condizioni: 

 prestazione di CSE, di direzione lavori compresa contabilità e redazione del 
certificato di   regolare esecuzione: entro 60 gg dall’ultimazione dei lavori; 

  penale: € 25,00 al giorno. 

Per la fatturazione ed il pagamento, sono previste le seguenti modalità: 

la fattura dev’essere emessa in formato elettronico ai sensi della Legge n. 244/2007; 

dev’essere intestata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Servizio 

Gestione Risorse Economiche Finanziarie e deve indicare espressamente: 

 

 numero del provvedimento di affidamento succitato; 
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 numero dell’ordine che sarà trasmesso dall’istituto; 

 Codice Univoco Ufficio UF5YKF; 

 Codice CIG; 

 Codice CUP se presente, oppure la dicitura “CUP non dovuto”. 

Antecedentemente all’invio della fattura e previa verifica, da parte del RUP, delle 
prestazioni eseguite, dovrà essere trasmessa una prefattura, ovvero un documento non 
fiscale di contenuto analogo alla fattura definitiva. La prefattura dev’essere inviata 
esclusivamente all’indirizzo e-mail prefatture.serviziotecnico@izsvenezie.it e deve riportare 
nell’oggetto la dicitura “prefattura” e la descrizione sintetica della prestazione. 

Nei 30 giorni successivi alla data di trasmissione della prefattura, l’Istituto effettuerà il 
controllo di conformità e, in assenza di contestazioni e/o riserve, su specifica autorizzazione 
del RUP e previa verifica d’ufficio della regolarità contributiva dell’operatore economico, 
comunicherà l’accettazione della prefattura. L’operatore economico dovrà quindi emettere 
la fattura elettronica definitiva. 

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura.  

Per chiarimenti di natura economica-contabile: dott. Federico Gazzetto, tel. 049 8084241, 

e-mail fgazzetto@izsvenezie.it 

       Distinti saluti. 

                                                                 Il Responsabile del procedimento     

                                                                              arch. Marco Bartoli   

                                                                 (documento firmato digitalmente) 

SCST-SERVIZIO TECNICO 

___________________________________________ 

Direttore del Servizio e RUP: arch. Marco Bartoli, tel. 0498084322, e-mail: mbartoli@izsvenezie.it 

Referente amministrativo: dott.ssa Cristina Vidale, tel. 049-8084326, e-mail: cvidale@izsvenezie.it 

Referente tecnico: geom. Emanuele Bastianello, tel.  049-8084235, e-mail:  ebastianello@izsvenezie.it 
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