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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  PO Organizzazione e controllo di gestione – Decreto Direttore 277/2020 

–Liquidazione di € 798,33 IVA esclusa, a favore della ditta Barbalarga S.r.l. 

società unipersonale per servizio cloud/hosting multidominio - Bilancio 2021 

CIG: ZAD2F82A06 

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;

VISTO  il Decreto del Direttore n.  3 29 del 2 1 .12.2021  – Approvazione  assestamento bilancio di 

esercizio ASSAM anno 2021; 

VISTA la D.G.R. n. 1085 del 16.09.2019 che conferisce l'incarico di Direttore generale

dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) al Dott. Andrea

Bordoni a valere dal 01.10.2019, la D.G.R. n. 1679/2021 che ha prorogato l’incarico per le 

funzioni di direttore generale dell’ASSAM al Dott. Andrea Bordoni, per una durata non 

superiore a sei mesi, a partire dal 31.12.2021;

VISTI il Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M. ed il Regolamento per

l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia dell'ASSAM, approvati con Decreto del

Direttore n. 509 del 30.09.2019;

VISTO il Decreto del Direttore n. 277 del 15.12.2020 che autorizza la fornitura del servizio

cloud/hosting multidominio per tre anni;

DECRETA

- di liquidare e pagare la somma  complessiva  di Euro  973,96   IVA inclusa ,  relativa  a l   servizi o 
cloud/hosting multidominio, per il  secondo  anno,  vista la regolare esecuzione ,     così come di 
seguito indicato:

- la somma di euro  798,33  alla ditta  Barbalarga S.r.l. società unipersonale  di  Ancona  - 
P.I. 02493460428, verificata la regolarità contributiva;
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- la somma di E uro  175,63  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  di  Barbalarga  S.r.l. di  Ancona   -  P.I.     
02493460428;

- 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. 50/2016.
- 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. 329 del 21.12.2021 – Approvazione assestamento bilancio di 
esercizio ASSAM anno 2021;

- Decreto del Direttore ASSAM n.  277  del  15   dicembre  2020 che aggiudica alla ditta   
Barbalarga S.r.l. società unipersonale di Ancona il servizio cloud/hosting multidominio;

- Decreto del Direttore n.  364 del 23.12.2021 relativo all’impegno a favore della ditta 
Barbalarga srl per l’erogazione del servizio cloud/hosting multidominio riferito alla seconda 
annualità.
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Motivazione

Con Decreto del Diretto re  n.  277 /20 20  è stato  affidato   alla  ditta  Barbalarga  S.r.l.  società 

unipersonale  di  Ancona ,   per un  importo  complessivo  triennale  di Euro  2.395 ,00 , I.V.A. esclusa ,   

il servizio di cloud/hosting multidominio.

Con  il  Decreto n.  364 /202 1  è stato impegnato nel bilancio ASSAM 202 1   un importo 

complessivo di Euro 973,96 I.V.A. inclusa, per la seconda annualità.

Tale importo è stato impegnato   nel  Progetto “Organizzazione e controllo di gestione” cod. 13.3 

- Categoria “ Altre spese specifiche”, Tipologia “ Spese e Servizi vari ” - codice 205013.

La ditta Barbalarga S.r.l. ha emesso una fattura elettronica n. 1/PA del 31.01.2021 per 

l’importo complessivo di euro 973,96, IVA inclusa.

Si  attesta la regolare esecuzione  del servizio di cloud/hosting multidominio fornito e   fatturato 

da Barbalarga S.r.l. società unipersonale di Ancona.

S i rileva ,   pertanto ,   la necessità di  liquidare la somma di  Euro   798,33   alla ditta  Barbalarga  S.r.l.  

società unipersonale  di  Ancona   -  P.I.    02493460428   e di liquidare la somma di E uro  175,63  

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.

Previa verifica della  regolarità contributiva  (DURC),  si propone  di autorizzare il Responsabile 

della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali ad emettere il relativo mandato di 

pagamento a favore della ditta Barbalarga S.r.l. di Ancona  -  P.I.   02493460428.

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  973,96  IVA inclusa, relativa  a l servizio 

cloud/hosting multidominio per la  seconda  annualità,  vista la regolare esecuzione,    così 

come di seguito indicato:

- la somma di E uro  798,33  alla ditta  Barbalarga  S.r.l.  società unipersonale  di  Ancona  

-  P.I.   02493460428, verificata la regolarità contributiva;

- la somma di E uro  175,63  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  di  Barbalarga  S.r.l.  società 

unipersonale di Ancona  -  P.I.   02493460428;

- 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

(Ing. Raffaella Coen)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
"nessun allegato”
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