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P.D.C.  Motovedetta CP 709  
(tel:0789/563644) - (mail: ucgolfoaranci@mit.gov.it ) 

  
Ministero 

Delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

GOLFO ARANCI 

 

 
 

A: 
 

 
 
 
 
 

 
 

EMANUELA FOLLESA 
VIA G. GALILEI, 22 
07046 PORTO TORRES (SS) 
TEL. 079/503669 

follesae@gmail.com  - 
follesa.emanuela@pec.it 
  

Ufficio: Mezzi Navali 
Motovedetta CP 709 

    
 

  

Allegati/ Annessi: 02/ PEC 

 
  

Argomento: Lettera d’ordine per la fornitura di beni/servizi, - E.F. 2022 - CAP. 1497-1 Fornitura e 
sostituzione apparato FURUNO - Motovedetta CP 709 – 
 per un importo complessivo di  €. 6.805,00 (seimilaottocentocinque/00) IVA esente – 
C.I.G.: ZO335FC8DE. 
 
 

 
Riferimento: preventivo prot. n. 1733 del 09/03/2022.-.  

 
 
(spazio riservato 
a protocolli, visti 
e decretazioni) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture” e del successivo Regolamento di Esecuzione ed attuazione 
approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per i soli articoli non abrogati a seguito dell’entrata in 
vigore del D.Lgs 50/2016 – D.M. 03.04.2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, 
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai 
sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24/12/2007, n. 244”; 

Si invita codesta Ditta a voler fornire a bordo della M/V CP 709 i servizi meglio descritti 
nell’ALLEGATO A al prezzo accanto agli stessi riportati ed alle condizioni riferibili alle norme di 
legge indicate nella richiesta di preventivo e nell’ALLEGATO B, che sono parti integranti e 
sostanziali della presente lettera d’ordine. 

La Ditta si impegna ad iniziare la fornitura dei beni/interventi di manutenzione commissionati 
entro 7 (sette) giorni dalla ricezione del presente ordine. 

L’intera prestazione viene garantita per un periodo di almeno  24 (ventiquattro) mesi. 
La fattura elettronica dovrà: 
1) essere inviata al Codice Univoco Ufficio 5FWW6B assegnato a questo Ufficio 

Circondariale Marittimo, atteso che la Fattura Elettronica costituisce l’unico documento 
contabile ricevibile per il pagamento, trattandosi di rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

2) essere intestata a: 

“UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - Via Libertà, 3 - 07020 GOLFO ARANCI -  
C.F. 91008140906 per il Servizio Amministrativo Logistico - DIREZIONE MARITTIMA 
DI OLBIA.-”  

 

3) riportare nella causale della fattura elettronica la seguente dicitura: Fornitura e 
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sostituzione apparato FURUNO - Motovedetta CP 709; 
4) riportare il Codice C.I.G. indicato in argomento; 
5) essere esente IVA, ai sensi degli artt. 8 e 8 bis, comma 1, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, 

modificato dall’art. 1 D.P.R. 23.12.1974, n. 687, trattandosi di mezzi navali delle Capitanerie di 
Porto – Guardia Costiera (Si rammenta che le fatture emesse in esenzione I.V.A. per importi 
superiori a € 77,48 devono essere regolarizzate con bollo da € 2,00, giusta D.L. 43/2013 conv. L. 
71/2013); 

6) indicare il Codice Fiscale di codesta Ditta (anche se coincidente con la Partita IVA); 
7) riportare le informazioni utili alla liquidazione del credito (numero di conto corrente, 

completo di codice IBAN, o conto corrente postale, etc.). 
All’atto della presentazione della fattura, codesta Ditta fornirà altresì: 
a) la dichiarazione attestante la regolarità contributiva della Ditta (ex art. 47 D.P.R. 

28.12.2000, n. 445);  
b) i seguenti dati, al fine di consentire a questa Amministrazione di acquisire la Certificazione 

di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), la cui mancanza costituisce motivo ostativo ai fini del 
diretto pagamento: Denominazione o ragione sociale della Ditta / Indirizzo, per esteso, della 
sede operativa e amministrativa della Ditta / Contratto Collettivo Nazionale del lavoro applicato, 
con indicazione separata del settore di appartenenza / Numeri di addetti al servizio / Numero di 
matricola INPS della Ditta / Numero di matricola INAIL della Ditta / Sede INPS di competenza / 
INAIL – numero posizioni attive (PAT) / Codice Fiscale / Partita IVA / Indirizzo e-mail; 

c) L’ALLEGATO modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante 
della Ditta, con il quale comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti 
delle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti 
già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 
pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi;  

d) copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante. 
Inoltre, a mente dell’art. 3 Legge 13.08.10, n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, codesta 

Ditta: 
a) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
b) si impegna a dare immediata comunicazione a questa Capitaneria di Porto ed alla 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Olbia-Tempio della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il pagamento della prestazione viene corrisposto entro trenta giorni dalla ricezione della 
relativa fattura elettronica ed avviene sul conto corrente bancario o postale dedicato ai 
pagamenti delle commesse pubbliche, a norma dell’art. 3 L.136/2010. 

Ciò posto, codesta Ditta è invitata a voler restituire la presente lettera d’ordine, 
debitamente timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante per accettazione delle 
condizioni in essa indicate.  

Il Comandante della motovedetta o il Responsabile dei mezzi minori interessato, quale 
Direttore dell’esecuzione (diverso dal R.U.P.), provvede a verificare ed attestare la rispondenza 
della prestazione di cui alla presente lettera d’ordine, inviando la documentazione di rito al 
Servizio Amministrativo Logistico in indirizzo. 

 
 

    Per accettazione della Ditta                                          IL COMANDANTE 
(Timbro e firma Titolare o Legale Rappresentante)                           T.V. (CP) Francesco D’ESPOSITO  
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