DECRETO DEL DIRETTORE
n. 322 del 24 novembre 2021
##numero_data##
Oggetto: P.F.QP–Decreto del Dirigente n.130/2020 e n.326/2020- Impegno liquidazione e
pagamento di Euro 5.540,18 IVA esclusa a favore di ECO ERIDANIA SpA e CICO srlBilancio 2021

DECRETA
- di impegnare la somma di Euro 4.690,18 I.V.A. esclusa, a favore di ECO ERIDANIA SpA di Arenzano
(GE) P.I. 03033240106, per il ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dal laboratorio ASSAM di
Jesi, come dettagliato nei FIR del 05.10.2021, sul Bilancio ASSAM 2021, Progetto “Attività Centro
Agrochimico” Cod. 05.01, categoria “Mezzi tecnici”, tipologia di spesa “Smaltimento rifiuti speciali" codice 20.20.21 - CIG Z182C089BC;
- di impegnare la somma di Euro 850,00 I.V.A. esclusa, a favore di CICO srl di Ancona,
P.I.01420730424 per il servizio di manutenzione e verifica di cappe e autoclavi presenti nei laboratori
ASSAM, sul Bilancio ASSAM 2021, Progetto “Attività Centro Agrochimico” Cod. 05.01, categoria “Beni
strumentali", tipologia di spesa "Manutenzione attrezzature", codice 20.60.02 - Z552F4330D;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 799/S9 del 10.11.2021 di Euro 5.722,02, I.V.A. compresa,
emessa dalla Ditta ECO ERIDANIA SpA di Arenzano (GE) P.I. 03033240106, previa verifica di
regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
-Euro 4.690,18, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta ECO ERIDANIA SpA P.I. 03033240106;
-Euro 1.031,84, 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 assoggettare il pagamento all’obbligo della preventiva verifica di cui all’art.48 bis del DPR 602/73 e
della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n.549 del 17.11.2021 di Euro 1.037,00 IVA compresa,
emessa dalla ditta CICO srl di Ancona P.I. 01420730424, previa verifica di regolarità contributiva
(DURC), così come di seguito indicato:
-Euro 850,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta CICO srl di Ancona P.I. 01420730424;
-Euro 187,00, 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 dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che
il sottoscritto Direttore non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di attestare
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della
L.n. 241/90 , 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;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito
istituzionale dell’ASSAM www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente, sottosezione
bandi e contratti;
IL DIRETTORE
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(Dott. Andrea Bordoni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun Allegato")

2

