
S t u d i o  t e c n i c o                   Vicolo  dei  Cordai  n°5  48022  Lugo  (RA)( 0545/27290
  Geom. Domenico Frontali                                      c.f. FRN DNC 66B01 E730R          p. IVA 01162540395

Spett.le Comune di FUSIGNANO

Oggetto: preventivo di spese e competenze per eventuale affidamento di  incarico
              professionale, relativamente alla redazione di tracciamento topografico di limiti di
             confine catastali per aree site in Comune di Fusignano ed individuate al NCT al
            foglio 27 mappale 821 parte e foglio 22 mappali 2599 parte e 2542 parte.

      In riferimento a Vs. gentile richiesta relativa al preventivo di cui all’oggetto, lo scrivente   Geom.

Domenico Frontali propone la propria migliore offerta come di seguito dettagliata:

1. Competenze e spese generiche per la  redazione di tracciamento

topografico dei limiti di confine catastali citati in oggetto, comprensivo

della preventiva acquisizione degli atti geometrici generatori delle linee stesse da

ripristinare, evidenziando che relativamente al ripristino che interessa i limiti di

cui al foglio 27 si farà riferimento alla cartografia catastale d’impianto, mentre

mentre per quelli di cui al foglio 22 si farà riferimento a due distinti tipi di frazionamento.

Si precisa che la presente offerta non prevede eventuali contradditori con le

ditte confinanti e si richiede inoltre la presenza di Vs. personale che provveda

fisicamente alla materializzazione in loco con idonei segnali ( nel caso si voglia

utilizzare picchetti in legno dell’altezza di circa 70 cm li fornirà lo scrivente).

Totale offerta                                                                                                  €      900,00

Schema di fatturazione ed impegno di spesa
Competenze e spese generiche                                                              €        900,00

CCIPAG 5%    ( su €  900,00 )                                                                 €          45,00

IVA 22%          ( su €  945,00)                                                                  €        207,90
TOTALE FATTURA ed IMPEGNO DI SPESA                                        €     1.152,90

In sede di fatturazione verrà detratta la ritenuta d’acconto dal totale della fattura pari ad €  180,00
pertanto il netto da corrispondere risulterà di € 972,90.

Il sottoscritto dichiara e fin da ora autocertifica di essere in regola relativamente alla propria

regolarità contributiva.

Si ringrazia fin d’ora per la fiducia concessami e si porgono gentili saluti.

Lugo ,    14.04.2022                                                             f.to geom. Domenico Frontali


