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Foggia,

Ministero dei Beni e delle Attivilù Culturali
e del Turismo
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
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Oggetto. Affidamento lavori edili per la messa i! sicurezza cavità naturale in agro di
ordona (FG) - cIG 3 ITALL6/A 88.

r

In nferimento a quanto indicato in oggetto ed ai fini dell'incolumità delle persone,
anirnali e cose, si e proceduto a richiedere per le vie brevi, vista l'urgenza. dei preventrvi al fine dr
risolvere il problema in essere;
* vista la leggc di stabilità 20i6 (legge n.20812015 art. 502) che, modificando la legge n. 29612006"
art. I comma 450. impone solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai

+
*

1000 (mille/00) euro di fare ricorso al mercato elettronico de1la pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici rstituiti ai sensi dell'art. 328,
verificato che sono pervenuti n. 3 preventivi allegati alla documentazione della Soprintendenza;
valutata la convenienza dell'offeria preventivo della MICAF del geom. Cafagna Michele con sede
in Ordona (FG) Via Petrarca n. 1 d P. I.V.A. 03190600712

SI AFFIDANO
i lavori edili per la messa in sicurezza di una cavità naturale in agro di Ordona (FG)i lavori, per l'intporlo
di euro 850,00 l.V.A. del 22"A per euro 187,00 per un totale di euro 1.037,00

La fattura, prescntata al positivo espletamento del servizio, deve essere intestata alla Soprintandenza
.drcheologia. bel1e artì e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con sede in Via
Alberto Alvarez Valentini n. 8 71121 Foggia - C.F.941A2260711 (Codice Univoco Ufficio: TP4GZC). e
deve riportare. oltre al nurnero di protocollo, il codice identificativo di gara (CIG) e ilrtti i dati richiesti
dall'ar1. 42 DL 66120 1 4 convertito in L. 89 12014.
Il Soprintendente
dott.ssa Simonetta BONOMI
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SEDE CENTRALE Via Alberlo Alvarez Valentini n. I - 7ll2l FOGGIA - Tel. 0881-723341
E-mail: sabap-lg@beniculturali,it - PEC; mbac-sabap-fg(@mailcert.beniculturali.it
SEDE DISTACCA.TA Yia De Nittis n. 1 - 7 ll2l FOCGIA - Tel. 0881 725458
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