DECRETO DEL DIRETTORE
n. 318 del 23 novembre 2021
##numero_data##
Oggetto: P.O.: Innovazione e progetti UE – Affidamento servizio noleggio minivan con
conducente - Importo Euro 750,00, I.V.A. esente - Ditta S.B. di Buccolini Stefano di
Recanati. Progetto Supporto per l’Innovazione PSR (cod. 8.40). Bilancio e
programma di attività ASSAM 2021. CIG: ZD533F0998

DECRETA
-

di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di
autorizzare l’affidamento diretto alla ditta S.B. di Buccolini Stefano di Recanati - P.I.
01889200430, il servizio di noleggio di un minivan con conducente per viaggio
andata/ritorno a Cremona il giorno 27 novembre 2021, per un importo di Euro 750,00,00,
esente da IVA per regime forfettario, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi
dell’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008;

-

di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP
(ANAC) n.8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, si è provveduto a richiedere il
seguente Smart CIG: ZD533F0998;

-

di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile
della struttura competente dell’A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2020;

-

di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il Dott. Ugo Testa, P.O.
Attuazione progetti comunitari e trasferimento dell’Innovazione, quale "Responsabile Unico
del Procedimento";

-

di impegnare la somma complessiva di Euro 750,00 IVA esente, a favore della ditta S.B. di
Buccolini Stefano di Recanati - P.I. 01889200430 sul bilancio ASSAM 2021, progetto
"Supporto per l’innovazione PSR" (cod. 8.40) Categoria “Spese Generali”
Tipologia di spesa “Spese generali”, cod. 208001;

-

di liquidare e pagare, con successivo atto, la somma suddetta di Euro 750,00 I.V.A. esente,
a favore della ditta S.B. di Buccolini Stefano di Recanati - P.I. 01889200430,
previa verifica della regolare esecuzione del servizio;

-

di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi su www.norme.marche.it e in
forma integrale del nel 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)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(n. 1 allegati – Schema lettera affidamento servizio)
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