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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – Art. 9 D.L. N. 66/2014 – Adesione convenzione SUAM Soggetto 

Aggregatore - Servizio di vigilanza armata e servizi correlati per le 

Amministrazioni del territorio della Regione Marche Lotto 2 – Periodo dal 

01.02.2022 al 31.01.2025 prorogabile per 2 anni presso la sede ASSAM di Jesi 

(AN) – Importo Euro 12.600,00, oltre l’IVA dovuta per legge - CIG convenzione 

8244964787 – CIG derivato Z7634F8E3E

DECRETA

- di   aderire, ai sensi dell’art. 9 ,  c ommi 3 e 3 bis ,  del D.L. n. 66/2014 e s.m.i., alla Convezione per il 

SERVIZIO DI  VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI PER LE A MMINISTRAZIONI  DEL 
TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE   N. GARA SIMOG 75 92671 , Lotto  2 , stipulata tra SUAM 
Soggetto Aggregatore della Regione Marche e l’operatore economico  FENICE SECURITY 
SERVICES S.R.L. , con sede a  Fano (PU) , P.IVA/C.F. 02645680410, per il servizio suddet t o  per la 
sede di  Jesi (AN) per  il periodo dal 01.02.2022 al 31.01.2025, prorogabile per ulteriori 2 anni, per 
un importo complessivo pari ad Euro 12.600,00 oltre all’IVA dovuta per legge;

- di prendere atto del piano dettagliato degli interventi (PDI)   (Prot. ASSAM n.  642  del  31.01.2022 )   e 

del Verbale tecnico, conservati agli atti di ufficio;
- di autorizzare l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, allegando il riepilogo di adesione generato 

attraverso la piattaforma GT-SUAM, il DUVRI e il  Verbale Tecnico , conservati agli atti, relativi alla 
convenzione sopracitata;

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il “Responsabile Unico del 
Procedimento”  nella persona del Rag. Mauro Mazzieri, responsabile  P.O. "Gestione risorse 
strumentali, patrimoniali e contabilità dell'ASSAM”;

- 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, per il servizio di che trattasi si è provveduto a richiedere il 
seguente Smart CIG derivato: Z7634F8E3E (CIG convenzione 8244964787);

- d i impegnare a favore dell ’operatore economico FENICE SECURITY SERVICES S.R.L., con sede 

a Fano (PU), P.IVA/C.F. 02645680410 , l’importo di  Euro  3.850 , 0 0 ,  IVA esclusa  (imponibile Euro   
3.850,00  + IVA  847,00 )  (Ditta commerciale) ,  sul Bilancio ASSAM 202 2 ,  P. F. " Direzione " - Progetto 
“ ATTIVITA’ CENTRO AGROCHIMICO ” cod.  05.01 , “Altre spese specifiche –  Vigilanza ”, codice 
205008, per il periodo 01.02.2022 al 31.12.2022;

- di procedere con successivi atti alla liquidazione e al pagamento delle relative fatture  mensili , 

previa verifica della  regolare esecuzione  della attività svolta e della regolarità contributiva (DURC) , 
tenendo conto della  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 procedere con successivi  all’ impegno, liquidazione e pagamento   del le somme dovute sui Bilanci 

ASSAM  202 3, 2024  e  202 5 ,  P. F. "Direzione" - Progetto “ATTIVITA’ CENTRO AGROCHIMICO” 
cod. 05.01, “Altre spese specifiche – Vigilanza”, codice 205008;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Dirigente 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. 
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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. 50/2019;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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