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 Fano, 28.09.2015 

 

 Spett.le 

 Studio Ferri & Zampa 

 Via Della Fornace, 56 

 61032 FANO (PU) 

 Alla C.A. Ing. Naldo Zampa 

  

Comunicazione trasmessa via PEC all’indirizzo: studioferri.zampa@pec.it 

 

Prot. n. 2096 

 

Oggetto: Affidamento di incarico professionale per redazione di progetto 

esecutivo di nuovo impianto di climatizzazione per la sede aziendale 

di via Nolfi 3/A (CIG Z8F1641F3B). 

 

Con la presente mi pregio di affidare alla S.V. l’incarico professionale per la redazione 

del progetto di nuovo impianto di climatizzazione per gli uffici aziendali di via Nolfi 

3/A di tipo VRV. 

L’incarico consiste nella produzione dei seguenti elaborati tecnici: 

1. Dimensionamento macchina esterna e macchine interne per il riscaldamento e 

raffrescamento dei locali di progetto, comprensivo di loro posizionamento 

planimetrico su schema grafico già in vostro possesso e di schema prospettico su 

tavola all’uopo predisposta da Aset Holding S.p.A. per il nulla osta condominiale; il 

progetto dovrà prevedere inoltre specifico impianto destinato al solo raffrescamento 

del locale server informatico; 

2. Progettazione di sistema di produzione acqua calda mediante n° 2 unità a boyler 

interne ai due bagni, alimentate a corrente elettrica; 

3. Progetto di adeguamento dello schema elettrico unifilare già in vostro possesso del 

quadro esistente presso i locali oggetto di intervento, con eventuale indicazione 

circa l’adeguamento della potenza elettrica necessaria, tenuto conto che l’attuale 

fornitura prevede una potenza impegnata di 15 kW; 

4. Computo metrico estimativo di tutti gli interventi sopra progettati, comprensivo di 

indicazione di costi delle necessarie opere di assistenza civile per la realizzazione 

degli impianti e raccordo professionale con arch R. Simoncini per la produzione di 

un unico capitolato di progetto relativo ai lavori di adeguamento delle sedi aziendali 

di cui all’incarico del 14.10.2013; 

5. Attività di direzione lavori per l’allestimento e integrazione dei suddetti impianti; 
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6. Redazione di attestazione di prestazione energetica per i locali di cui trattasi a lavori 

ultimati. 

Le prestazioni progettuali di cui ai punti da 1 a 4 dovranno essere svolte entro venerdì 

16 ottobre p.v. e la documentazione dovrà essere consegnata per le integrazioni 

all’arch. R. Simoncini e in copia digitale ad Aset Holding S.p.A. 

Le prestazioni professionali di cui ai punti 5 e 6 saranno svolte secondo le indicazioni e 

le tempistiche comunicate da Aset Holding S.p.A. 

Il corrispettivo proposto ed accettato per le prestazioni professionali di cui sopra è 

stabilito in € 2.900,00 oltre IVA e contributi previdenziali di legge, come da Vs 

preventivo del 24 settembre scorso che si restituisce in allegato firmato per 

accettazione. 

Il pagamento del corrispettivo di cui sopra avverrà a seguito di emissioni di due regolari 

fatture che dovranno essere emesse secondo le seguenti modalità: la prima per un 

importo pari a € 2.500,00 oltre IVA e contributo previdenziale, ad avvenuta 

trasmissione della documentazione di cui ai precedenti punti 1,2, 3 e 4; la seconda per 

un importo di € 400,00 oltre IVA e contributo previdenziale, ad avvenuta conclusione 

delle attività di cui ai precedenti punti 5 e 6. 

Entrambe le fatture saranno liquidate secondo le modalità praticate abitualmente per la 

S.V. e ex art.3 L. n° 136/2010 dovranno contenere nelle coordinate bancarie le 

disposizioni in seno al C.C. dedicato alla gestione contrattuale unitamente al CIG di 

riferimento di cui in oggetto. 

Si comunica infine che ex art. 16 bis c. 10 L. n° 2 del 28/01/2009 questa Azienda 

provvederà d’ufficio, prima della liquidazione della suddetta fattura, a richiedere la 

certificazione attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C.), di cui alla Legge 

22.11.2002 n. 266 e D.Lgs n° 251/2004 e s.m.i. di codesta spett.le Società. 

Con i migliori saluti. 

 

 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 (Ing. Giovanni Corigliano) 

  

 

 

ST/GC  
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