DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016
n. 17 del 28 novembre 2016
##numero_data##
Oggetto: Emergenza sisma 2016 OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016, Aggiudicazione impegno
e liquidazione fornitura di automezzi da trasporto e gru in condizioni di emergenza CIG Z321B40828, per complessivi Euro 2.433,90 iva compresa, a carico della
Contabilità Speciale n. 602

DECRETA
Di dare atto che, in conseguenza dei sisma che hanno colpito la regione Marche nei mesi di
agosto ed ottobre 2016, con Ordinanza del capo Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26 agosto 2016 prevede, tra l’altro, all’art. 5,
le deroghe per consentire la messa in opera delle attività necessarie al superamento
dell’emergenza;
di dare atto che con una prima comunicazione ufficiale del 05/09/2016, restituita firmata per
accettazione, si è sanata la richiesta di una prima serie di trasporti ai quali viene applicato un
accordo economica a valere anche per le forniture successive e successivamente con lettera
di invito n. 0608189 del 05/09/2016 la ditta SETRAN srl - Via Enrico Mattei, 24 - 60125
Ancona – P.I. 02052980428, veniva invitata a presentare propria offerta per affidamento
diretto in merito alla fornitura di automezzi da trasporto e gru in condizioni di emergenza;
di prendere atto che la ditta SETRAN srl - Via Enrico Mattei, 24 - 60125 Ancona – P.I.
02052980428, ha presentato propria offerta per affidamento diretto in merito alla fornitura di
automezzi da trasporto e gru in condizioni di emergenza;
di dover procedere quindi all’affidamento di detti servizi, in sanatoria, alla ditta SETRAN srl Via Enrico Mattei, 24 - 60125 Ancona – P.I. 02052980428;
di dare atto dell’avvenuta esecuzione e rendicontazione, con rilascio di relativa fatturazione
per le forniture richieste;
di liquidare la somma complessiva (iva comp.) di € 2.433,90 di cui:
€ 1.995,00 a favore della ditta SETRAN srl - Via Enrico Mattei, 24 - 60125 Ancona – P.I.
02052980428, per la fornitura di automezzi da trasporto e gru in condizioni di emergenza
così come da fatture
n.01/2016/fa del 30/09/2016 scadenza pagamento 30/10/2016, di € 780,00,
n. 01/2016/fa del 08/11/2016 scadenza pagamento 30/11/2016, di € 1.215,00
e di € 438,90 favore dell’Erario dello Stato, capitolo 1200 – capo 8 – articolo 12) per l’IVA
complessiva
di disporre l’emissione del mandato di pagamento pari alla somma totale di € 1.995,00, a
favore della Ditta SETRAN srl - Via Enrico Mattei, 24 - 60125 Ancona – P.I. 02052980428
mediante versamento della somma stessa tramite bonifico bancario
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di disporre l’emissione del mandato di pagamento a favore dell’Erario dello Stato, capitolo
1203 – capo 8 – articolo 12) per la somma di euro 438,90 quale IVA per la scissione dei
pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972;
la copertura finanziaria di cui al presente decreto per un ammontare complessivo di Euro
2.433,90 viene individuata in riferimento all’Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 – Contabilità
Speciale n. 6023 intestata a DIR DIP SICUR R. MARCHE – O 388-16, aperta presso la
Tesoreria dello Stato di Ancona;
di autorizzare l’addetto al riscontro Contabile della citata Contabilità Speciale 6023_2016 alla
emissione dei relativi mandati di pagamento;
di prendere atto della regolarità del DURC della ditta SETRAN srl - Via Enrico Mattei, 24 60125 Ancona – P.I. 02052980428 valido fino alla data del 10/03/2017
di dare atto che il pagamento di cui al presente provvedimento non è soggetto a preventiva
verifica di cui all’art. 48 bis DPR 602/1973 come recepito con DGR n° 1351 del 13.10.2008,
modificata ed integrata dalla DGR n° 605 del 26.04.2011, in quanto la ditta beneficiaria non
rientra nell’elenco delle fattispecie escluse dalla verifica di cui all’allegato A) alla delibera
1351/08 così come modificata ed integrata dalla DGR n° 605 del 26.04.2011;
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Dichiaro di non trovarmi, nei confronti dell’amministrazione, in alcuna delle situazioni di
conflitto, anche potenziale, di interessi propri, tali da ledere l’imparzialità dell’agire
amministrativo
di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi dell’art. 4
della Legge regionale n. 17 del 28/07/2013 e sul sito della Regione Marche.
Il dirigente
(Cesare Spuri)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Nessun allegato

3

