DETERMINA DEL DIRIGENTE
n. 88 del 22 febbraio 2019
##numero_data##
Oggetto: CFS-C.O.BPS – D.Lgs. 50/2016 - L. 135/2012 - D.D. ASSAM n. 62/2019 - Aggiudicazione
in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, servizio
noleggio e manutenzione di n. 60 apparecchi igienici collocati presso la sede ASSAM
di Osimo - ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. - Importo Euro 6.890,40, oltre IVA
dovuta per legge - Bilancio 2019 - CIG ZC2271010F

DETERMINA
–

–

–

–

–

–

–

di aggiudicare - ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 ed a seguito di espletamento
di una procedura di affidamento diretto, utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete
per la Pubblica Amministrazione tramite CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 7, del
D.L. n.95/2012, convertito con Legge n.135/2012, autorizzata con determina del Dirigente n. 62
del 12.02.2019, il servizio di noleggio e manutenzione per n. 60 apparecchi igienici installati
presso la sede ASSAM di Osimo (AN) e fornitura dei relativi prodotti igienizzanti, collocati in tutti i
servizi igienici per il biennio 2019 – 2020, per un importo di Euro 6.890,40, oltre all’I.V.A. dovuta
per legge, a favore della ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. - P.I. 03986581001;
di prendere atto che il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto il servizio di
che trattasi non presenta rischi da interferenze, ai sensi dell'art.26, comma 3 bis, del D.lgs.
n.81/2008;
di prendere atto, altresì, che il costo per gli oneri della sicurezza aziendali della ditta sopra citata
è pari ad euro 268,73, compresi nell'offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.
50/2016;
di autorizzare l’invio telematico del documento di stipula, predisposto dal M.E.P.A. di CONSIP
S.p.A. contenente tutte le clausole contrattuali e comprensivo del “Patto di integrità e disposizioni
in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”, alla ditta RENTOKIL
INITIAL ITALIA S.p.A. - P.I. 03986581001, sopra citata, sottoscritto digitalmente dal Dott. Uriano
Meconi, in qualità di punto ordinante dell’ASSAM, mediante il Sistema Telematico degli Acquisti
in Rete per la Pubblica Amministrazione (Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite
CONSIP S.p.A.);
di impegnare la somma di Euro 4.203,14, I.V.A compresa (Imponibile Euro 3.445,20 - IVA
757,94), a favore della ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. di Pomezia (RM), P.I.
03986581001
sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie,
Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici, Progetto
“Patrimonio”, cod. 10.1, “Mezzi tecnici – Diritti/Noleggi” - codice 202007;
di procedere con successivi atti alla liquidazione e pagamento, previa verifica della regolare
esecuzione e regolarità contributiva (DURC), la somma suddetta di Euro 4.203,14 così come di
seguito indicato:
Euro 3.445,20, I.V.A. esclusa, a favore della ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. di
Pomezia (RM), P.I. 03986581001;
Euro 757,94 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 procedere con successivi atti ad impegnare e liquidare la somma di Euro 4.203,14, I.V.A
compresa (Imponibile Euro 3.445,20 - IVA 757,94) sul Bilancio ASSAM 2020;
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–
–
–

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 dell’art. 42del D.Lgs. n.50/2016”;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

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