Decreto n. 251 del 9 settembre 2020
Servizio di pulizia sede operativa del Commissario straordinario Sita in Rieti
CIG: ZB826B778C
Liquidazione fattura n. 658 del 31/07/2020 di euro 1.552,71
Ditta MUSTSERVICES s.r.l - mese luglio 2020
Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati agli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con DPCM del 14 febbraio 2020,
ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, On. Avv. Giovanni Legnini;
Vista la legge n. 145 del 30/12/2018 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ", pubblicata sul S.O. n. 62 della
G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i, è stato prorogato al 31 dicembre 2020;
Vista l’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 e ss.mm.ii., che ha impartito disposizioni riguardanti
l’“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista la Determina n. 21 del 17/01/2019 con la quale è stata autorizzata la procedura negoziata
tramite MEPA (RDO numero 2212367) - invitando n. 3 imprese accreditate sul medesimo mercato
aventi la sede legale nella Provincia di Rieti - al fine dell’affidamento del servizio di pulizia dei
locali della sede operativa del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, sita
in via Pitoni n. 2 – Rieti, per il periodo dal 1aprile 2019 al 31 dicembre 2020;
Dato atto che la gara è stata aggiudicata alla ditta Must Service S.r.l. per l’importo di euro
26.726,89, oltre Iva, (euro 1.272,71 mensili) con il ribasso del 20,0028 ed è stato stipulato in data
18/02/2019, tramite MEPA,il relativo contratto ;
Vista la fattura n. 658 del 31/07/2020 emessa dalla ditta MUST SERVICE S.r.l. di euro
1.552,71compresa Iva 22% relativa al servizio di pulizia per il mese di luglio 2020, regolarmente
eseguito;
Visto il certificato D.U.R.C. con scadenza 27/10/2020, conservato agli atti, dal quale risulta la
regolarità contributiva della ditta MUST SERVICE S.r.l.;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13
agosto 2010, rilasciata dalla ditta fornitrice;
Visto il parere di copertura finanziaria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Tutto ciò premesso
DECRETA
1.di liquidare alla ditta MUST SERVICE S.r.l. con sede legale in Rieti, Via Casetta di
Campoloniano n. 5 – C.F. 00958630576 P.I: 00958630576, la fattura n. 658 del 31 /07/2020 di euro
1.272,71 oltre IVA 22% euro 280,00, per un totale di euro 1.552,71, relativa al servizio di pulizia
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per il mese di LUGLIO 2020 degli uffici della sede operativa del Commissario straordinario sita in
via Pitoni n. 2 di Rieti;
2.di dare atto che la spesa di euro 1.552,71 rientra tra quelle necessarie per il funzionamento della
Struttura commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i., e che trova
copertura nella contabilità speciale 6035 intestata al Commissario straordinario;
3.di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell’art. 17-ter co.1 D.P.R. 633/1972 che
ha introdotto il meccanismo dello split payment;
4.di accreditare l’importo imponibile di euro 1.272,71 sul conto corrente codice IBAN:
IT45D0200814608000401424678, intestato a MUST SERVICE S.r.l. come indicato in fattura;
5.di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione
Amministrazione trasparente.

Il funzionario istruttore
Dott.ssa La Barba Maria Adele
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acquisito visto via mail
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