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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  PO Innovazione e progetti UE – Decreto Direttore 62/2021 - Liquidazione 

acconto 70% di € 13.860,00 IVA esclusa, a favore della ditta UBISIVE Srl per 

realizzazione APP. Progetto Prizefish cod. 8.48. Bilancio e programma di 

attività  2021. CIG:Z1730716AE 

VISTO   il documento istruttorio  e  ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di   adottare il 

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura 
competente dell’A.S.S.A.M.;

VISTA la l.r. 14.01.1997 n. 9  così come modificata dalla l.r. 16 settembre 2013 n.28;

VISTA  la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende 

operanti in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTO  il Decreto del Direttore n. 271 del 10/12/2020 di approvazione del Programma di attività 

e bilancio preventivo economico 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi 2021-2022;

VISTA   la D.G.R. n. 1085 del 16.09.2019 "Conferimento incarico per le funzioni di Direttore 

generale dell'ASSAM ai sensi Art. 4 L.R. n. 9/1997 dal 01.10.2019 fino alla durata della attuale 

legislatura al Dott. Andrea Bordoni" e la DGR n.  647 del 24.05.2021 che proroga incarico al 

Direttore ASSAM, Andrea Bordoni, fino al 31.12.2021;

DECRETA

- di liquidare e pagare la somma  complessiva  di Euro  16.909,20   IVA inclusa ,  quale acconto 
del 70% per il  servizi o  di  progettazione grafica e sviluppo di  una  Application Software (APP) 

per dispositivi mobil i,  su piattaforma   ANDROID/IOS ,     vista la regolare esecuzione ,     così 

come di seguito indicato:
- la somma di euro  1 3 . 860 ,00  alla ditta  UBISIVE S.r.l.  di  Civitanova Marche (MC),   

P.IVA 01945510434, verificata la regolarità contributiva;
- la somma di euro  3 . 049,20  a favore dell'Agenzia delle Entrate a titolo di I.V.A. da 

versare all’Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 
26.10.1972 n. 633, così come integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, 
convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96;
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- di autorizzare il Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali 
ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore  della  UBISIVE S.r.l. di Civitanova 
Marche(MC), P.IVA 01945510434;

- di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul sito www.assam.marche.it, 
sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e contratti;

Inoltre, in relazione al presente provvedimento, si attesta che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, il sottoscritto Direttore non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi e si attesta altresì l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/ degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 
D.G.R. 64/2014 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE
(Dott. ANDREA BORDONI)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i.;

- L.R. 18.05.2004 n. 13;

- D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50  – Codice degli appalti

- DL n. 76/2020, entrato in vigore in data 17/07/2020, convertito con L. n. 120/2020.

- Decisione della Commissione (2015)9342 del 15 dicembre 2015, con la quale la 
Commissione Europea ha adottato per l’intervento strutturale comunitario del Fondo 
europeo di sviluppo regionale, nell’ambito dell’obiettivo comunitario “Cooperazione 
Territoriale Europea”, il Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A 
Italia-Croazia 2014-2020;

- INTERREG V A Italy – Croatia CBC Programme.  Factsheet n. 6 - Project Implementation 
Version of 23rd September 2019;

- Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia,  approvato 
con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

- Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 (Approvazione programma attività e bilancio 
preventivo economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022).

- Decreto del Direttore n.  62  del  07.03.2021  –  Autorizzazione affidamento   diretto servizio di 
progettazione e sviluppo APP alla ditta Ubisive S.r.l. di Civitanova Marche (MC).

Motivazione

Con Decreto del Diretto n.  62 /20 2 1  è stato  affidato   alla  ditta  Ubisive S.r.l.  di  Civitanova 

Marche ,   per un  importo  complessivo  di Euro  19.800,00 , I.V.A. esclusa ,  il  servizio  di     
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progettazione  grafica  e sviluppo di  una  Application Software (APP) per dispositivi mobil i,  su 

piattaforma ANDROID/IOS.

Il   d isciplinare tecnico allegato al contratto sottoscritto fra le parti (Prot. ASSAM n. 0002149 del 
31.03.2021)  prevede  la possibilità di  erogazione un acconto del 70%  dell’importo contrattuale    
a lla  realizzazione  dell’APP  e d   alla pr ogettazione e   realizzazione del Back-end ,  dietro    
emissione di regolare fattura  e  previa presentazione di apposita relazione attestante lo stato di    
avanzamento delle attività.  Il saldo del 30 %    verrà  corrisposto  a seguito del   completamento dei 
servizi e delle forniture affidati,  ed in particolare   de i  servizi di assistenza, hosting, formazione e 
supporto alla divulgazione   dei risultati  che  dovranno essere realizzati sino alla fine del 
contratto ,  prevista   il 15/12/2021 , sempre  dietro emissione di regolare fattura  e  previa 
presentazione di relazione finale.

Con Decreto del Direttore n. 62/2021 è stat o altresì nominato,  ai sensi  dell’art.  101, comma 1    
del  D.Lgs.  18.04.2016 n. 50 , il dott. Ugo Testa quale Responsabile del Procedimento e  la 
dott.ssa Cristina Frittelloni   quale Direttore dell’esecuzione del contratto .  In data 28/07/2021 il 
Direttore dell’esecuzione del contratto   ha preso visione della relazione  sullo  stato di 
avanzamento lavori inviata dall’operatore economico UBISIVE  srl   ( prot. n. 0005420 del 
28/07/2021 )  e verificato la corretta esecuzione dell’attività di progettazione e realizzazione 
APP  e del Back-end ,  nell’ambito del servizio di progettazione grafica e sviluppo 
d ell’ Application Software (APP) per dispositivi mobil i  su piattaforma ANDROID/IOS per la 
valorizzazione dei prodotti ittici dell’Adriatico, relativi al Progetto Interreg IT-HR Prizefish.

In seguito a tale verifica ,   il Direttore dell’esecuzione del contratto  ha comunicato al 
Responsabile unico del Procedimento   ( ID  ASSAM  n.  199822 del 02/08/2021 )   la  regolare 
esecuzione del servizio, secondo le modalità previste dal capitolato.

A seguito di tal e  attestazione , il RUP ha  inviato alla ditta UBISIVE  Srl   una comunicazione di 

regolare esecuzione del contratto ed  autorizzazione all’ emissione d ella  relativ a  fattur a  

elettronica (prot. ASSAM n.  0005542 del 02/08/2021).

La ditta  UBISIVE  S.r.l.   ha emesso fattura elettronic a  di acconto del 70%,  n. 2/PA del 

05.08.2021 di euro   13.860 ,00  IVA  esclusa ,  con l’indicazione del CIG, CUP e ID del progetto 

Prizefish , come  previsto dalle regole del  Programma Interreg IT-HR , per  un  importo 

complessivo di euro  16.909,20  IVA inclusa ,  impegna to  sul bilancio ASSAM 20 2 1  (impegno n    

173 /202 1),  nella   categoria  “Beni strumentali”, Tipologia di spesa “Acquisto software” ,  codice 

206004.

S i rileva  pertanto  la necessità di  liquidare la somma di €  13.860,00 ,   IVA esclusa,   quale 

acconto del servizio in oggetto,  alla ditta  UBISIVE S.r.l. di Civitanova Marche   (MC), P.IVA   

01945510434   e di liquidare la somma di euro  3.049,20   a favore dell'Agenzia delle Entrate a 

titolo di I.V.A. da versare all’Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del 

D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, 

convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96.

Verificata   la  regolarità contributiva ,   si propone  di autorizzare il Responsabile della Gestione 

risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali ad emettere il relativo mandato di pagamento a 

favore della ditta UBISIVE S.r.l. di Civitanova Marche(MC), P.IVA 01945510434.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara 



4

di   non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della 

L. 241/1990 e s.m.i..

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:

- di liquidare e pagare la somma complessiva di Euro  16.909,20  IVA inclusa, relativa 
 al l’acconto del 70% per il   servizio di  progettazione grafica e sviluppo di  una  Application 

Software (APP)  e del bach-end,  per dispositivi mobil i,  su piattaforma   ANDROID/IOS ,    vista 

la regolare esecuzione,  così come di seguito indicato:
- la somma di euro  13.860,00  alla ditta  UBISIVE S.r.l. di Civitanova Marche(MC), 

P.IVA 01945510434, verificata la regolarità contributiva;
- la somma di euro  3.049,20  a favore dell'Agenzia delle Entrate a titolo di I.V.A. da 

versare all’Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 
26.10.1972 n. 633, così come integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, 
convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96;

- di autorizzare il Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali 
ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore  della UBISIVE S.r.l. di Civitanova 
Marche (MC), P.IVA 01945510434;

- di pubblicare il presente atto  per estremi sul sito  www.assam.marche.it , sezione 
Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e contratti.

Si dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e si attesta altresì 
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L. n. 241/90 e s.m.i., nonché dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016”.

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

(Dott. Ugo Testa)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
"nessun allegato”
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