DECRETO DEL DIRETTORE
n. 213 del 30 novembre 2018
##numero_data##
Oggetto: C.O.BPS - Decreti Direttore n. 160-161-173-184/2018 - D. Lgs. 50/2016 - Aggiudicazione
efficace per affidamento diretto lavori di manutenzione straordinaria abitazione presso vivaio
"Alto Tenna" di Amandola (FM) - Ditta RIPANI SNC - P.I. 02050920442 - Importo Euro
32.629,87, IVA esclusa - Bilancio 2018
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DECRETA
-

di aggiudicare in via efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta RIPANI
SNC di Ripani Alessandro ed Emanuele – Via Cappelletti, 1 – 63857 Amandola (FM) – P.IVA
02050920442, i lavori di manutenzione straordinaria della struttura uso abitazione presso il vivaio
"Alto Tenna" di Amandola (FM), per un importo pari ad Euro 32.629,87, oltre all'IVA dovuta per
legge, di cui Euro 2.552,08 per i costi aggiuntivi della sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n.
81/20018, a seguito dell’espletamento di un affidamento diretto previa comparazione di almeno n. 5
preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, autorizzata con
decreto del Direttore n. 184 del 19.10.2018;

-

di procedere alla stipula del contratto con la ditta suddetta, come da schema approvato con
proprio decreto n. 184 del 19.10.2018, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. ed in forma elettronica, così come previsto all’art. 32, comma 14, dello stesso
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

di prendere atto della attestazione di copertura finanziaria sul Bilancio ASSAM 2018 - Centro
Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e
Servizi Informatici, Progetto “Patrimonio”, cod. 10.1, “Beni strumentali – Lavori” - codice 206018;

-

di invitare il Dott. Ing. Emanuele Saraceni P.I. 02141900429 - incaricato con decreto del direttore
ASSAM n. 161 del 04.09.2018 di un servizio professionale di ingegneria e architettura, in qualità di
Progettista, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.), Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) e Direttore dei Lavori - ad attivare le procedure necessarie
per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

-

di impegnare la somma di Euro 35.892,86, IVA inclusa, sul Bilancio ASSAM 2018 - Centro
Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e
Servizi Informatici, Progetto “Patrimonio”, cod. 10.1, “Beni strumentali – Lavori” - codice 206018, a
favore della RIPANI SNC di Ripani Alessandro ed Emanuele – Via Cappelletti, 1 – 63857
Amandola (FM) – P.IVA 02050920442;

-

di liquidare la somma suddetta di Euro 35.892,86, IVA compresa, così come di seguito indicato:
- Euro 32.629,87, I.V.A. esclusa, a favore della ditta RIPANI SNC di Ripani Alessandro ed
Emanuele – Via Cappelletti, 1 – 63857 Amandola (FM) – P.IVA 02050920442, previa regolare
esecuzione del contratto;
- Euro 3.262,99, 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, di
non trovarsi 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 disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche;

-

di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it;
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IL DIRETTORE
(Dott.Lorenzo Bisogni)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(”N. 1”)
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