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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – Art. 9 D.L. N. 66/2014 – D.D. 321/2020 – D.D. 79/2021 - Impegno di 

spesa Euro 34.911,71, oltre all’IVA dovuta per legge - Ditta DUSSMANN 

SERVICE SRL di Milano (MI), P.IVA 00124140211 - Convenzione SUAM 

Soggetto Aggregatore - Servizio di pulizia, sanificazione e servizi accessori - 

Periodo 01.01.2022-31.12.2023 – Sedi di Osimo e Jesi - Bilancio 2022 - CIG 

derivato 849638812F

DECRETA

- di   impegnare  a favore della Ditta DUSSMANN SERVICE SRL, P.IVA 00124140211, l’importo di 
Euro  40.656,23 , IVA compres a ,   per il servizio di pulizia per il periodo 01.01-202 2 -31.12.202 2  
presso le sedi di Osimo e Jesi  e per il servizio di disinfestazione per il periodo 
01.02-2022-31.12.2022 presso la sede di Jesi  (CIG SIMOG derivato: 849638812F) ,   con riferimento 
alla disponibilità sul Bilancio ASSAM 2022, sui seguenti progetti:

- P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" - Progetto 
“Patrimonio” cod. 10.01, “Altre spese specifiche – Pulizie”, codice 205007:
 Euro 31.855,96  (imponibile Euro 26.111,44 + IVA Euro 5.744,52) per  il servizio di 

pulizia presso la sede di Osimo (AN);
- " Direzione Generale " - Progetto “ Attività Centroagrochimico ” cod.  05 . 0 1, “Altre spese   

specifiche – Pulizie”, codice 205007:
 Euro  7.846,16   IVA esclusa  (imponibile Euro 7.846,16   + IVA  Euro 1 .726,16 )  (ditta 

commerciale) per il servizio di pulizia presso la sede di Jesi (AN);
 Euro 954,11   IVA esclusa  (imponibile Euro 954,11  + IVA Euro 209,90 esclusa )  (ditta 

commerciale) per il servizio di disinfestazione presso la sede di Jesi (AN);
- di procedere con successivi atti alla liquidazione e al pagamento delle relative fatture  mensili ,    

emesse nell’anno 2022 a favore della Ditta DUSSMANN SERVICE SRL, P.IVA 00124140211 ,  
previa verifica della  regolare esecuzione  della attività svolta e della regolarità contributiva (DURC) ,    
tenendo conto della  scissione dei pagamenti, ai sensi del l’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 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. 
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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