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Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELLE PROVINCE DI COMO, LECCO,
MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO, VARESE

All’ Architetto
Laura Panzani
Via dei Selmi, 137
55013 CAPANNORI (LU)
P.I. 02280710464
CF PNZLRA78D65A657Q
panzani.laura@pec.architettilucca.it

Via Edmondo De Amicis 11, 20123 Milano
C.F. 80193430156
Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

OGGETTO: Programma di catalogazione. Digitalizzazione/aggiornamento delle schede “A”. Affidamento
di incarico a seguito di gara, con avviso pubblico
Capitolo 8281 PG 27. E.F. 2018. Importo complessivo, oneri compresi € 1140,00.
CIG Z6F28D3955

VISTO il progetto per gli interventi di catalogazione 2018 redatto da questo Ufficio, prot. 24482 del
20/12/2018, con cui si sono recepite le indicazioni fornite dalla superiore Direzione Generale con nota 19144
del 13/07/2018;
VISTO l’avviso pubblico per il conferimento di due incarichi di collaborazione destinati ad architetti
nell’ambito dell’attività di catalogazione Programma 2018 pubblicato sul sito web della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
pubblicato il 20/12/2018;
RAVVISATA la necessità di completare nel più breve tempo possibile l’attività di catalogazione;
VISTO il decreto del Soprintendente Arch. Luca Rinaldi n. 74 del 16/05/2019 di nomina dei componenti
della commissione interna per la valutazione delle candidature presentate;
VALUTATI i risultati della commissione di gara del 23/05/2019, nella quale la S.V. è stata ritenuta vincitrice
dell’avviso pubblico;
con la presente SI INCARICA la S.V. di eseguire la digitalizzazione/aggiornamento di 114 ca schede di beni
immobili architettonici (A) compreso l’inserimento nel sistema SIGECweb, relative alla provincia di Varese.
Nello specifico, la S.V. dovrà:
-

Provvedere all’inserimento di una fotografia della campagna 1994 e dell’estratto catastale ivi annesso
(in mancanza, anche estratto catastale vigente);

-

Provvedere alla corretta georeferenziazione puntuale del bene per assicurare l’interscambio con il
portale VIR;

-

Migrazione da 2.00 a 3.00;

La consegna dei lavori è fissata per il 10/06/2020.
L’importo complessivo dell’incarico ammonta a € 1140,00 oneri compresi.
L’importo è fissato a corpo ed è pertanto invariabile, e verrà corrisposto, dietro emissione di FATTURA
ELETTRONICA indirizzata nel sistema di interscambio al codice IPA GGIJKD, a seguito del
completamento dell'incarico. Per garantire la liquidazione del corrispettivo, l’invio della fattura elettronica
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dovrà essere tempestivo e contestuale alla chiusura dei lavori.
In caso di ingiustificate inadempienze o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni verrà applicata una penale di €
50,00 per ogni giorno di ritardo o per inadempienza, da decurtare nella liquidazione delle fatture.
Qualora il ritardo eccedesse i 15 giorni, la Soprintendenza potrà rescindere dall'incarico, fatto salvo il diritto a
rivalersi dei danni eventualmente derivanti dalle inadempienze.
Le prestazioni saranno eseguite secondo le disposizioni che l'Amministrazione riterrà più opportuno impartire
per la perfetta riuscita delle stesse. In particolare si segnala che il Direttore dei Lavori cui fare riferimento
per le necessarie indicazioni è l’Arch. Federica Bergamini.
La S.V. è responsabile della scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni operanti in materia di sicurezza,
salute, tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e contribuzione dei lavoratori e di quanto altro
previsto ai sensi della vigente normativa riguardante le OO.PP.
Il presente incarico, a pena di nullità, è subordinato al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010
e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) e al possesso dei requisiti di regolarità contributiva. Si prega di
restituire copia del presente incarico firmata per accettazione tramite posta certificata.
Si ricorda, inoltre, che questa Amministrazione rientra nell’applicazione del sistema SPLIT PAYMENT, in
base al quale i fornitori della Pubblica Amministrazione emettono fattura indicando la dicitura “Scissione dei
pagamenti” e incassano il corrispettivo al netto dell’I.V.A., che l’Ente pubblico versa direttamente allo Stato
(comma 629, lettera b dell’art. 1 della L. 190/2014).

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Luca Rinaldi
PER ACCETTAZIONE:

Il funzionario responsabile per l’istruttoria:
Federica Bergamini
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