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Ministero dei beni e delle attività 
 culturali e del turismo 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

MILANO 

 

 

 

  

 

 

A Ambra CO.RE 

Conservazione e Restauro s.r.l. 

Via G. Donizetti, 9 

20020 VANZAGHELLO (MI) 

amministrazione@pec.ambracore.it  

  

 Risposta al foglio del             prot.  

 ns. prot. 

cl.  

 

 

 del  

PROT. N. 10597 DEL 17/11/2017 

 

 

 

OGGETTO: MILANO. Manutenzione Aree archeologiche Milano. Interventi manutenzione ordinaria e 

straordinaria - Conferimento di incarico. 

Importo intervento IVA 22% inclusa:    €  6.514,80 

Es.Fin. 2017  Cap. 7433           CUP   F41E1700027001                CIG   ZEA20D1A82 

 

Con riferimento al vostro preventivo del 16.10.2017, con la presente si incarica Codesta Ditta dei seguenti lavori di 

manutenzione conservativa: 

  

1 COLONNE DI SAN LORENZO 

Nuova stesura di pellicola protettiva sulle 16 colonne e sugli elementi lapidei antichi inseriti nelle murature. 

Controllo manutentivo mensile per rimozione scritte vandaliche, eventuale rimozione di vegetazione spontanea. 

Relazione finale degli interventi 

  

2 VIA CIRCO 9 

Manutenzione straordinaria dell'area per rimozione delle patine biologiche superficiali 

Consolidamento delle strutture antiche 

Stesura di protettivo finale.  

  

3 VIA BRISA 

Manutenzione trimestrale ordinaria 

  

4 MEZZANINO M1 DUOMO 

Manutenzione semestrale ordinaria 

  

5 MEZZANINO M3 MISSORI 

Manutenzione semestrale ordinaria 

  

6 LARGO CARROBBIO (torre romana) 

Manutenzione semestrale ordinaria 

  

7 VIA AMEDEI 4-6 

Manutenzione semestrale ordinaria 

 

 

Importo netto intervento:                           €  5.340,00 

Importo intervento IVA 22% inclusa:        €  6.514,80 

Si precisa che di tutti gli interventi effettuati dovrà essere consegnata relazione tecnica finale. 

 

Lettera inviata solo tramite fax o e-mail 

SOSTITUISCE L’ORIGINALE 

ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000 

mailto:amministrazione@pec.ambracore.it
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Nel corso delle opere la S.V. è vincolata al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti, con principale riguardo a 

quelli delle OO.PP., che si intendono qui tutti richiamati e facenti parte del presente atto. 

Si precisa che la validità del presente incarico è subordinata all’acquisizione di fattura elettronica (codice IPA JK1EK8), 

da parte della Soprintendenza scrivente, di un DURC che attesti la regolarità contributiva di codesta Spett. Ditta . La 

S.V. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-Ufficio del Governo della Provincia di competenza, della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.  

 

La S.V. si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla scrivente Soprintendenza i dati del Conto Corrente 

bancario o ostale dedicato, anche non in via esclusiva, a ricevere i bonifici, precisando i nominativi e i rispettivi Codici 

Fiscali dei soggetti abilitati ad operare su detto conto.  

Si prega di restituire a mezzo pec (mbac.sabap-mi@mailcert.it), copia della presente, firmata per accettazione. 

 
 

 

 

 

 

SOPRINTENDENTE 

Arch. Antonella Ranaldi 
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