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OGGETTO: LETTERA COMMERCIALE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI ALBERI CADUTI A TERRA O 

SPEZZATI DALL’EVENTO METEO DEL 18 AGOSTO 2022 NELLA TENUTA DI SAN ROSSORE. AFFIDAMENTO 

ALLA SOCIETA’ AGRICOLA DUEMME SRL. - CIG. ZCE37BE06A 

TRASMESSA PER PEC.                     C.A.  SOCIETA’ AGRICOLA DUEMME SRL. 

societaagricolamailc@legalmail.it                        

      

            

A norma dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ed in base alla Determina n° 603 del 10.10.2022, è stato 

affidato a Codesta società l’intervento in oggetto per un corrispettivo ricavo presunto di € 7.050,00 esclusa IVA di 

legge al 22% imputato al Bilancio previsionale 2022/2024 alla voce A.1.b.0008 “Ricavi vendita legname e altri 

prodotti del parco”. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016, ove è prevista una disciplina per gli affidamenti 

di importo non superiore ad € 40.000,00 il Contratto è stipulato con l’invio della presente Lettera Commerciale.  

L’ente Parco emetterà regolari fatture assoggettate ad IVA di legge per le quantità di materiale risultanti dagli scontrini 

delle pesate, applicando l’importo unitario offerto, come specificato nell’art. 6 del Capitolato, che si allega alla presente 

e viene accettato integralmente dalla S.V. con la firma della presente lettera commerciale. 

Il pagamento delle fatture dovrà essere fatto entro 30 giorni dal ricevimento, sul seguente c.c. bancario: 

codice IBAN : IT 11 X 05034 14011 000000007390  

Si prega di voler restituire la presente lettera firmata digitalmente dal Legale Rappresentante per accettazione 
all’indirizzo PEC: enteparcoregionalemrsm@postacert.toscana.it.       

La presente lettera commerciale è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 del valore di Euro 16,00 

(Sedici/00), da apporre sul presente documento con data antecedente alla firma elettronica della S.V.  

La presente Lettera Commerciale è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., 
salvo che in caso d’uso. 

Per la presente lettera commerciale è stata fornita la marca da bollo di € 16,00 del 10/10/2022 che riporta il seguente 
n° identificativo 01211355913437 utilizzabile solo per il presente documento. 

          IL DIRETTORE 
                                             ING. RICCARDO GADDI   
 
PER ACCETTAZIONE  

L.R. SOCIETA’ AGRICOLA DUEMME SRL. 
 
 
(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 

2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 
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