DETERMINA DEL DIRIGENTE
n. 6 del 14 gennaio 2019
##numero_data##
Oggetto: C.O.BPS – D.Lgs. 50/2016 - Affidamento fornitura gas metano per autovetture ASSAM
alla Società METANO 96 per l'anno 2019 con scadenza 31.12.2019 per un importo
massimo presunto di Euro 10.0000,00 IVA esclusa – Bilancio 2019

DETERMINA
-

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, l’affidamento
diretto alla Società METANO 96 s.r.l. di Corridonia (MC), P.I. 00339670432, della fornitura di gas
metano per n. 12 autovetture del parco macchine dell’ASSAM, da effettuarsi presso n. 4 impianti
di proprietà della stessa Società METANO 96 s.r.l., per l'anno 2019 con scadenza 31.12.2019, per
un importo massimo presunto di Euro 10.000,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, alle condizioni
stabilite nello schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante, comprensivo
del patto di integrità (Allegato n. 1);

-

di prendere atto che il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto la fornitura di che
trattasi non presenta rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008;

-

di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il “Responsabile Unico del
Procedimento” nella persona del Rag. Mauro Mazzieri, responsabile del Centro Operativo
Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi
Informatici dell’ASSAM;

-

di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della
struttura competente dell’A.S.S.A.M.;

-

di impegnare la somma presunta di Euro 12.200,00, I.V.A. compresa (imponibile Euro 10.000,00 IVA Euro 2.200,00), a favore della Società METANO 96 s.r.l. P.I. 00339670432, sul Bilancio
ASSAM 2019, Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti,
Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici, Progetto “Patrimonio”, cod. 10.1, “Altre spese specifiche
- Carburanti e lubrificanti” codice 205001;

-

di procedere con successivi atti alla liquidazione e pagamento delle somme relative agli effettivi
consumi di gas naturale;

–

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 provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.
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IL DIRIGENTE
(Dott. Uriano Meconi)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(”N. 1 allegato”)
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