DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016
n. 3 del 09 novembre 2016
##numero_data##
Oggetto: DPCM del 25.08.2016. Fornitura del servizio bagni chimici per la popolazione della
Regione Marche colpita dalla crisi sismica, per complessivi € 146.380,20, a carico
della Contabilità Speciale n. 6023

DECRETA
di dare atto che la Regione concorre agli interventi connessi con le attività di soccorso alle popolazioni
della regione Marche colpite dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 disposti con decreto del
Presidente della Giunta Regionale, n. 98/DPS del 26.08.2016 e, con successivo decreto n. 106 del
12.09.2016, ha nominato il Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
protezione civile quale Soggetto Attuatore di tutte le attività inerenti i soccorsi alla popolazione;
di essersi avvalso, per i servizi di noleggio dei bagni chimici, dell’Accordo Quadro stipulato dal
Dipartimento protezione civile nazionale con la Ditta aggiudicataria ID 1484 - CIG 5696421351 NOBA
Srl di Aviano Irpino (AV) per le esigenze di Protezione Civile legate all’emergenza in atto nella zona
sud della Regione Marche;
di aver ratificato il procedimento con decreto n. 217/DPS del 12 ottobre 2016 avviato con Ordini di
servizio mediante affidamento diretto e attrqaverso l’assunzione del relativo CIG;
di dare atto che la Ditta NOBA Srl di Ariano Irpino (AV) ha fornito per il periodo che va dal 24 agosto al
31 ottobre 2016, i bagni chimici a noleggio presso vari comuni della zona sud della Regione Marche (
Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Montegallo, ecc…) come risulta dagli Ordini di Servizio
depositati agli atti;
di liquidare ed erogare per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, a favore della Ditta Noba
Srl, Via Mogna, 7 – 83031 Aviano Irpino (AV) C.F. 02344040643, per un importo complessivo di €
178.583,84 come da fatture nn.64_16 del 06.10.2016 e 70_16 del 31.10.2016 come di seguito
suddiviso:
- Ditta Noba Srl di Aviano Irpino (AV) C.F. 02344040643 per € 146.380,20;
- quota IVA da versare a “Erario Stato - Capo 8 - capitolo 1203 art. 12 Bilancio dello Stato” €
32.203,64;
la copertura finanziaria di cui al presente decreto per un ammontare complessivo di € 178.583,84 viene
individuata in riferimento all’Ordinanza 388 del 26 agosto 2016 – Contabilità Speciale n. 6023 intestata
a DIR DIP SICUR R. MARCHE – 0388-16, aperta presso la Tesoreria dello Stato Ancona;
di autorizzare l’addetto al riscontro Contabile della citata Contabilità Speciale 6023_2016 all’emissione
dei relativi mandati di pagamento;
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di dare atto che i pagamenti di che trattasi sono soggetti a preventiva verifica di cui all’articolo 48 bis
del DPR 602/1973 come recepito con DGR 1351 del 13.10.2008, in quanto i beneficiari rientrano tra le
fattispecie soggette a verifica;
di notificare, secondo le normative vigenti, ai soggetti interessati ed al RUP del Dipartimento
Protezione Civile Nazionale;
dichiara di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, tali da ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo ai sensi dell’articolo 6
bis della L. 241/90 e smi;
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Cesare Spuri)
Documento informatico firmato digitalmente
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