Spett.le
COSTRUZIONI EDILI
F.LLI LORANDI SRL
Trasmissione via pec

Oggetto: lavorazioni complementari ai lavori di manutenzione straordinaria sulle parti
comuni al fabbricato sito in Buttapietra VR, P.zza IV Novembre 10 a/b - copertura, lattoneria
e facciate. CIG Z362BEED33
Con la presente si comunica che con decreto del Direttore n 5060 del 30/01/2020 è stato
affidato a codesto spettabile operatore economico le lavorazioni di cui all’oggetto.

Sulla fattura dovrà essere riportato il seguente codice CIG Z362BEED33 e la stessa dovrà essere
corredata dalle indicazioni del c/c dedicato (art. 3 L.136/2010). Si comunica sin d’ora che ai sensi
dell' articolo 17, comma 6, lettera a) del DPR n 633/72, i pagamenti saranno soggetti al regime IVA
dello reverse charge. A seguito di ciò, le fatture dovranno riportare l’indicazione di assoggettamento
al “reverse charge” e saranno pagate per il solo imponibile con versamento dell’IVA a carico di
ATER.
In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta.
Si evidenzia che il pagamento della somma prevista dal presente atto è condizionato all’ottenimento
con esito positivo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi del d.m
30.01.2015 richiesto da ATER di Verona telematicamente.
In virtù del c. 909 della L. 205/2017 Ater è soggetto a fatturazione elettronica. Pertanto le fatture
dovranno riportare il seguente codice destinatario (SDI): SUBM70N.
IL DIRETTORE
ing. Luca Mozzini
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Marco Bellè
NB: Necessita scaricare questo file “atto affidamento Lorandi”, firmarlo digitalmente e inviarlo via
PEC ad ATER (protocolloatervr@legalmail.it)

Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente.
Il documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona.

ATER Verona - PROT.N. 0003093 DEL 13/02/2020

Importo complessivo delle lavorazioni: € 22.932,36 oltre Iva. Tale spesa sarà liquidata a seguito di
presentazione di regolare fattura, previo il visto di regolarità dei lavori, da parte del direttore
dell’esecuzione/RUP, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

