DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016
n. 21 del 29 novembre 2016
##numero_data##
Oggetto:

DPCM del 25/08/2016 – Procedura per l’ampliamento del servizio targhe
esterne/interne per le esigenze della Giunta Regione Marche Cig Z90154E041–
Approvazione perizia di variante n. 1 – art. 311, comma 4 e 2, lett b).

DECRETA
 Di approvare la perizia di variante n. 1, di cui all’allegata relazione redatta dal Responsabile
Unico del Procedimento che svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione;
 Di dare atto che è prevista una maggiore spesa rispetto all’importo del contratto stipulato in
data 10/07/2015 di € 6.100,00 (iva inclusa)
 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 autorizzare pertanto il Rup a ordinare all’esecutore di eseguire le prestazioni di cui
all’allegata perizia;
 La copertura finanziaria di cui al presente decreto per un ammontare di € 6.100,00 viene
individuata in riferimento all’ordinanza n 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;
o Sub impegno per € 5.000,00 a favore della ditta Publicar Srl P.Iva 00454140427
o Sub impegno per € 1.100,00 a favore di “Erario Stato – Capo 8 – capitolo 1203
art 12 Bilancio dello Stato”
L’obbligazione è perfezionata e il credito è esigibile entro l’esercizio 2016
 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.
 Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche
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