
 

  

Ministero 

delle Infrastrutture e delle 

Mobilità Sostenibili 
Ufficio Circondariale Marittimo 

Sciacca 
cp-sciacca@pec.mit.gov.it 

tel: 0925.22219  
p.d.c.: Sezione T.A.O. 

U.O. Mezzi Nautici 
Protocollo n°(vds. stringa a stampa) 

Allegati: // 

 
 
 

                 Alla: 
 
 
 
 

      
 

 
 

 
 
 
 

Ditta Sorimar di Spadavecchia Nicola  
Via Luigi Gambardella, 32/C-D 
70056 Molfetta (BA) 
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Argomento: 

 

Motovedetta CP 765 – Revisione di n. 02 (due) zattere autogonfiabili. 
 

Rif. prot. 43/22 datato 25/05/2022 
  

 C.I.G.: Z0A36ABCEF  

 

   Si prega Codesta Spett.le Ditta, voler effettuare la revisione del 

sottoelencato materiale per la Motovedetta CP 765, alle condizioni di cui al 

preventivo in riferimento. 

 

Revisione di n. 02 (due) zattere autogonfiabili. 

• ARIMAR - DEEP – SEA modello THROW OVER – Matr. 140306SO0039; 

• ARIMAR - DEEP – SEA modello THROW OVER – Matr  140306SO0038; 

 

Codesta ditta dovrà osservare le norme legislative e regolamenti vigenti in 

materie di lavori/prestazioni per conto dell’Amministrazione dello Stato, anche 

per quanto concerne le modalità di liquidazione delle prestazioni che “ai sensi 

del d.lgs. 192/2012 viene pattuito con codesta Ditta/Società che il 

pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di accettazione della fattura 

elettronica”. 

La presente commessa è inoltre disciplinata dal:  

a) R.D. 18.11.1923 n° 2440 “Nuove disposizioni sull’Amministrazione del 

patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato”; 

b) R.D. 23.05.1924, n° 827 “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato” e successive 

modifiche; 

c) D.M. 200 in data 14 aprile 2000 “Regolamento concernente il capitolato 
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generale d’oneri per i contratti stipulati dall’amministrazione della difesa; 

d) D.Lvo n° 163 in data 12 Aprile 2006 e succ. modifiche, “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture”; 

e) La legge n° 136/2010 “tracciabilità flussi finanziari”; 

f) D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163;  

g) D.D. N° 530 in data 03/06/2011 del Comando Generale delle 

Capitanerie di Porto; 

h) Legge 71/2013; 

i) D.P.R. n. 236 in data 15 novembre 2012 “Regolamento recante 

disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, 

servizi e forniture, a norma dell’art. 196 del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 

163”;  

j) D.M. n° 55 in data 03 Aprile 2013 “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 dicembre 2007, n. 244; 

k) D.M. 17/06/2014 del M.E.F. “Nuove modalità di assolvimento degli 

obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione 

su diversi tipi di supporto”; 

l) Legge di stabilità 2015 (n. 190/2014) art. 1, comma 629, in materia di 

“Split payment” della P.A.. 

 

La fattura relativa alle suddette prestazioni/forniture, per l’importo 

complessivo di € 1188,00 (millecentottantotto/00) dovrà essere intestata a: 

Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca per Motovedetta CP 765 – Via 

Gaie di Garaffe s.n.c. – Codice Univoco JS6ILV - Codice fiscale 

83001270848.  

La prestazione è esente da I.V.A. ai sensi degli artt. 8 e 8 bis del D.P.R. 

26 Ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Per importi superiore a Euro 77,46 (settantasette/46) sulla fattura 

elettronica dovrà essere riportato il bollo virtuale di Euro 2,00. 

Sul totale imponibile dovrà essere applicato lo sconto dello 1% quale 

esonero dal deposito cauzionale, ai sensi del vigente regolamento sulla 

contabilità generale dello Stato (ex art. 54 del R.C.G.S). 

 

In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di applicare una penalità giornaliera pari all’ 0,1% dell’importo 



contrattuale complessivo, fino ad un massimo del 10%, nonché di procedere, 

nel caso di inadempimento grave, alla risoluzione del rapporto negoziale, 

previa denuncia e fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti. 

Si rammenta inoltre che al fine di procedere alla liquidazione delle 

suddette prestazioni, codesta ditta, dovrà far pervenire a questa 

Amministrazione la dichiarazione di tracciabilità flussi finanziari con allegata 

copia del documento di riconoscimento del titolare della Ditta. 

Si richiede Inoltre la compilazione del modulo di Autocertificazione in 

allegato, che dovrà essere trasmesso unitamente alla fattura. 

Si resta infine a disposizione per eventuali chiarimenti che dovessero 

rendersi necessari. 

 

                                                                                                                                                           
                                                                            IL COMANDANTE  

                    T.V. (CP)  Francesco PETRUNELLI  

                                                                    (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi   

                                                                                      del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82 e norme collegate) 

  

 


