
 

 

All’Ufficio Legale e Contratti 
Sede 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
 

 

Decreto n. 4620 del 27/02/2018 (acquisto di servizio di analisi acqua chimica e 
microbiologica su acqua di rete comunale post accumulo secondo D. Lgs. 31/2001) 

Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 per il servizio di 
analisi chimica e microbiologica su acqua di rete comunale post accumulo secondo D. Lgs. 
31/2001. 

CIG : ZDE226DCD9        DITTA: LABService S.r.l. 

Responsabile del procedimento: Valentina Cucci 

 
 

Con riferimento al pagamento della fattura emessa da LABService S.r.l. n. 4/fel del  20/03/2018 
si attesta che il servizio è stato svolto in conformità alle disposizioni del contratto/ordine di cui 
all’oggetto per un importo complessivo pari ad Euro 468,84, di cui € 384,00 quale base 
imponibile per la prestazione eseguita, € 84,48 per IVA ed euro 84,48 per scissione dei 
pagamenti e un totale da liquidare pari ad euro 384,00. 
 
Si specifica che il preventivo iniziale, per un importo di euro 292,80 (inclusa IVA 22%), è stato 
modificato in quanto, al momento della fornitura del servizio la Ditta appaltatrice ha constatato 
l’esistenza di due colonne post accumulo e non una sola, come inizialmente rilevato, le quali 
riforniscono i bagni presenti su due lati distinti dell’immobile. Pertanto, al fine di ottemperare allo 
scopo per cui si procedeva all’analisi stessa, si rendeva necessario effettuare un prelievo 
d’acqua da entrambe le colonne erogatrici, compresa quella non identificata precedentemente 
e pertanto non inserita nel buono d’ordine, andando ad incidere sul numero di prelievo e prove 
di laboratorio da effettuare, da cui ne discende l’aumento di spesa pari ad € 175,68 (IVA 
compresa). 

 
Roma, 22 marzo 2018     
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
                  Valentina Cucci    
 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).  

    
 

 


