DETERMINA DEL DIRIGENTE
n. 68 del 12 febbraio 2019
##numero_data##
Oggetto: CFS-C.O. BPS – Decreti Direttore 208-236/2018 - Impegno di Euro 35.584,44, IVA
inclusa - anno 2019 - servizio di pulizia presso sedi ASSAM di Osimo (AN) e Jesi (AN)
a favore della ditta Sauber & Sauber Srls di Ancona – P. IVA 02737490421 – CIG:
77012432C5 - Bilancio 2019

DETERMINA
- di impegnare la somma di Euro 35.584,44, I.V.A. compresa (imponibile Euro 29.167,56 - I.V.A. 22%
Euro 6.416,88), a favore della ditta Sauber & Sauber Srls di Ancona – P. IVA 02737490421 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”, tipologia di spesa “Pulizie” - codice 205007, relativa al servizio di pulizia presso le sedi
ASSAM di Osimo (AN) e Jesi (AN) per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019;
- di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura
competente dell’A.S.S.A.M.;
- di procedere con successivi atti alla liquidazione e pagamento della somma suddetta di Euro
35.584,44, IVA compresa, previa verifica di regolare esecuzione e della regolarità contributiva
(DURC), così come di seguito indicato:
- Euro 29.167,56, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Sauber & Sauber Srls di Ancona;
- Euro 6.416,88 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;
- 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 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016”;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'A.S.S.A.M
www.assam.marche.it.

IL DIRIGENTE
(Dott. Uriano Meconi)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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