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DETERMINA DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  CFS-C.O.BPS - D.G.R. n. 690/2015 –  Determina n.83/2019. Autorizzazione 
all’affidamento diretto delle prestazioni tecniche connesse alla manutenzione 
straordinaria e ai lavori di bonifica/rimozione del tetto del capannone e della 
canna fumaria al vivaio “Bruciate” di Senigallia Ing. Catena Andrea - Importo di 
euro 4.000,00, IVA ed oneri esclusi - Bilancio 2019                                               

DETERMINA

- di autorizzare    l’affidamento diretto ,   ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 

18.04.2016 n.50,  all o STUDIO TECNICO dell’ing. Andrea Catena , via C.Colombo , 116   O simo 
(AN) PI: 02670510425,  per un importo di euro 4 . 00 0,00 ,  IVA e Inarcassa esclusi,  di cui zero euro 
per oneri della sicurezza ai sensi dell’articolo 26, comma 3bis, del D.lgs. n. 81/2008 , relativo alle  
pre stazioni tecniche  e professionali di ingegneria e architettura  connesse  alla manutenzione 
straordinaria del capannone deposito attrezzi del vivaio “Bruciate” di Senigallia, comprendente i 
lavori di bonifica/rimozione del tetto nonché della canna fumaria in cemento amianto ; dette 
prestazioni tecniche comprendono:
 progettazione architettonica  compresa pratica urbanistica per titolo autorizzativo nonché elaborato 

tecnico di copertura (sistemi anticaduta di cui al reg. reg.le n.7/2018);
 progettazione strutturale;

 Direzione lavori architettonici;

 Direzione lavori strutturali;

 Definizione del cronoprogramma lavori;

   
– di  approvare il relativo schema di contratto ed i  relativi documenti correlati, fra cui i l patto di 

integrità  (allegato 1);

– di prendere atto che  l’affidamento  allo STUDIO TECNICO dell’ing. Andrea Catena  è motivato 
dall a competenza  riconosciuta  al  tecnico  nello sp ecifico settore ingegneristico   di gestione e 
bonifica amianto (vedi attestato di cui all’allegato 2);

– di prendere atto, altresì, che   la relativa procedura di affidamento viene   espletata al  di  f uori del 
Mercato Elettronico ai sensi della Legge di stabilità di Bilan cio 2019 n. 145 del 30/12/2018, 
articolo 1 ,  comma 130 ,  che prevede l’innalzamento della soglia a 4 . 999 ,00  euro per deroga  a  
trattative sul MEPA ed altre piattaforme elettroniche;

– 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 di copertura finanziaria sul Bilancio ASSAM 2019 -  Centro 
Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul 
Lavoro e Servizi Informatici,  Progetto  “Patrimonio”, cod. 10.1, “Beni strumentali –  Manutenzione 
beni immobili” - codice 206005;



2

– di impegnare  a favore dello  STUDIO TECNICO dell’ing. Andrea Catena  P.I.   02670510425    
l'importo complessivo pari ad Euro 5.075,20 ,   IVA ed oneri compresi (netto  + IVA 4.275,20  - 
Ritenuta d'acconto  800 ,00)   di   sul Bilancio ASSAM 2019 - Centro Operativo Gestione Risorse 
Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici, 
Progetto  “Patrimonio”, cod. 10.1,  “Beni strumentali –  Manutenzione beni immobili ” - codice 
206005;

– di prendere atto che dal 14.07.2018, in virtù dell'art. 12 del D.L. n. 87/2018 (Decreto Dignità), 
sono entrate in vigore le disposizioni che escludono dallo split payment le prestazioni di servizi 
rese alle pubbliche Amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute 
alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto, quindi esclusi dal meccanismo noto come 
"scissione dei pagamenti", in virtù del quale le P.A. versano direttamente all'Erario la relativa IVA; 

– di  liquidare  e pagare con successivo atto   la somma suddetta di   Euro  5.075,20, IVA ed oneri 
compresi, così come di seguito indicato:
-  Euro  4.275,20  (Imponibile 4.000,00 + C.N.P.A.I.A. 4% 160,00 +  I.V.A.  22% 915,20 - Ritenuta 
acconto 20% 800,00) , a favore  dello  STUDIO TECNICO dell’ing. Andrea Catena  P.I.     
02670510425, previa regolare esecuzione del servizio e regolarità contributiva;

– -  Euro  800,00, a favore  dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di ritenuta di acconto sui compensi 
come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;

– 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.

Il dirigente 
Dott. Uriano Meconi 

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI
( n.  2 allegati)
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