
1

DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  P.O.QP P.O.CERT – Decreti 64 e 115 del 2020 - Liquidazione e pagamento di Euro 

3368,31 IVA esclusa a favore di Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche di 

Perugia per analisi in sub appalto commissionate dal CO QP per l'importo di Euro 

1953,96  e dal CO CERT per l'importo di Euro 1414,35 – Bilancio 2020 - CIG 

ZAB2CD86E8

VISTO  il documento istruttorio  riportato in calce  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso  indicate , di   

adottare il presente decreto;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 
dell’A.S.S.A.M.;

VISTA   la L.R. 14.01.1997 n. 9  “Istituzione dell’agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 
marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell’Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM) (BUR 
23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16.09.2013 n.28;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 553 del 26.11.2019 (Approvazione programma attività e bilancio 
preventivo economico 2020);

VISTO  il   Decreto del Direttore n. 222 del 27.10.2020 – Approvazione Assestamento Bilancio di 
Esercizio ASSAM anno 2020;

VIST O  il Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e 
forniture sotto soglia, approvati con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019;

VISTA  la D.G.R. n. 1085 del 16.09.2019 "Conferimento incarico per le funzioni di Direttore generale   

dell' ASSAM  ai sensi Art. 4 L.R. n. 9/1997 dal 01.10.2019 fino alla durata della attuale legislatura al 

Dott. Andrea Bordoni";

DECRETA

-  di prendere atto  che il servizio di analsi in sub appalto  descritto nell e  fattur e elettroniche  n.2 55 /3 del 

0 5 . 1 0.2020  e n. 336/3 del 31.12.2020  emess e  da IZSUM,  è stato regolarmente effettuato dall'Istituto   

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (IZSUM) di Perugia  P.IVA 00150090546 , cosi 

come previsto dalla convenzione stipulata con Decreto n. 115 del 26.05.2020;

-  di prendere atto  che  l'impegno per l'importo  complessivo  di Euro 3 . 3 6 8, 31  IVA esclusa, di cui all e  

fattur e  sopra cita e a  emess e  da IZSUM per  il servizio di analisi richiesto  da  APC  e   da  QP ,  è così   

ripartito nei due relativi progetti:
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 Euro 1 . 4 14 , 35  IVA esclusa, nel  progetto “Certificazione e  Tracciabilita ̀ delle produzioni 
agroalimentari” codice 2.1, categoria  “ Altre spese specifiche ” , tipologia di spesa  “ Servizi vari di 
laboratori” codice 205012- impegno n.288/2020;

 Euro 1 . 9 53 , 96  IVA esclusa, nel  progetto  “ Attivita ̀ centro agrochimico ” , codice 5.1 categoria  “ Altre 
spese specifiche ” , tipologia di spesa  “ Analisi commissionate ad altri soggetti ”  codice 20503 6 - impegno 
n. 289/2020;

-  di  liquidare e pagare  l'importo  complessivo di   di Euro  4.109,34  IVA  compresa , come risulta dal l e    
fatture elettroniche n.255/3 del 05.10.2020 e n. 336/3 del 31.12.2020   emess e   da  IZSUM di Perugia   
P.IVA 00150090546, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:

-   Euro  3.368,31,  I.V.A. esclusa,  a favore  d e ll'Istituto  Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche (IZSUM) di Perugia P.IVA 00150090546;

  Euro  741,03, a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare  all’Erario per la scissione 

dei pagamenti, ai sensi del l’art.  17-ter  del  D . P . R .   26.10.1972 n. 633 , così come integrato e modificato 

dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96;

- di autorizzare l'ufficio della P.F. Contabilità, ad emettere il seguente mandato di pagamento:

Euro  3.368,31, I.V.A. es clusa , a favore  dell'Istituto  Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 

Marche (IZSUM) di Perugia  P.IVA 00150090546   CIG ZAB3CD86E8  –  impegni 288/2020 per APC e 

n.289/2020 per QP;

-  di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che 

il sottoscritto Dir ettore  non  si trova 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 pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it;

           IL DIRETTORE 

       (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
   Normativa di riferimento

-   L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
-   L.R.  16.09.2013 n. 28;
-   L.R. 18.05.2004 n. 13;
-   D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-   Legge 14.06.2019 n. 55;
-    Regolamento per l’acquisizione di  lavori  servizi  e forniture sotto soglia , approvato con d ecreto del      
Direttore n. 509 del 30.09.2019;
-  Regolamento Amministrativo-Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato  con d ecreto del  Direttore n. 509 
del 30.09.2019;

-  Decreto del Direttore n. 64  del 05.03.2020  “ P. O. CERT– QP approvazione  e   autorizzazione  s tipula 
Accordo Quadro ASSAM - Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche triennio 2020-2022”;

-  Decreto del Direttore n. 115  del  26 .0 5 .2020  “ P. O. CERT– QP Approvazione stipula convezione aperta 
con IZSUM per l'anno 2020 ed assunzione impegno di spesa per complessivi Euro 4.500,00"

Motivazione

Decreto del Direttore n. 64  del 05.03.2020   è stat o   approvato l'accordo quadro tra ASSAM e   l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche  (IZSUM)   per il triennio 2020-2023 per garantire 

un'adeguata programmazione delle attività che permettano lo sviluppo di sinergie in grado di 

ottimizzare le risorse a favore del mondo produttivo e dei consumatori del territorio regionale. 

Successivamente, con Decreto del Direttore n. 115  del  26 .0 5.2020, è stata  s tipulata la convenzione 

aperta con lo stesso IZSUM, in coerenza con il sopracitato "Accordo quadro", al fine di gestire l'attività   

di carattere commerciale inerente le richieste di ASSAM ad IZSUM ,  per le determinazioni analitiche    

accreditate e non eseguibili internamente al laboratorio ASSAM di Jesi.

La convenzione è valida sia per le analisi commissionate dal Centro Operativo QP sia per le analisi 

commissionate dal Centro  Operativo APC e, per l'anno  20 20 ,  si prevede un importo massimo di spesa 

di complessivi Euro 4.500,00 con impegni così ripartiti:

-  “ Autorita ̀ di Controllo e  tracciabilita ̀ ”  per la certificazione delle produzioni agroalimentari per un  

impegno di importo massimo presunto di € 2.2 00,00 IVA esclusa ,  progetto “Certificazione e   

Tracciabilita ̀ delle produzioni agroalimentari” codice 2.1, categoria  “ Altre spese specifiche ” , tipologia di 

spesa “Servizi vari di laboratori” codice 205012- impegno n.288/2020;

- “ Qualita ̀ delle Produzioni ”  per determinazioni analitiche a supporto delle aziende agroalimentari per 

un  impegno di importo massimo presunto di € 2.3 00,00 IVA esclusa progetto  “ Attivita ̀ centro 

agrochimico ” , codice 5.1 categoria  “ Altre spese specifiche ” , tipologia di spesa  “ Analisi commissionate 

ad altri soggetti” codice 205036 - impegno n. 289/2020.

Le f atture che vengono emesse periodicamente dall'IZSUM, sono comprensive di tutte le richieste 

analitiche di ASSAM ,  sia che provengano dal la   P . O . QP s ia che provengano dal  P .O. APC . Le  fattur e  

elettronic he   n.255/3 del 05.10.2020 e n. 336/3 del 31.12.2020 ,   per  l'importo complessivo di Euro 

3 . 3 6 8, 31  IVA esclusa ,  si riferiscono ai servizi richiesti nel peri o do luglio-dicembre  2020, secondo la   
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seguente ripartizione tra i due progetti: P. O .  QP per l'importo di Euro 1 . 9 53 , 96 , IVA esclusa, e  P.O. 

APC per l’importo di Euro 1.414,35, IVA esclusa.

Considerato che il servizio di analisi è stato regolarmente ed efficacemente svolto,  come risulta dai 

relativi Rapporti di Prova conservati agli atti,  si ritiene opportuno procedere con il presente atto alla 

liquidazione e pagamento dell e  fattur e  elettronic he   sopra citat e   emess e  da IZSUM  per  l'importo 

complessivo di Euro 3.368,31 IVA esclusa.

Esito dell’istruttoria e proposta

Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore ASSAM di procedere all’adozione del 

presente atto, al fine:

-  di  liquidare e pagare  l'importo complessivo di  di Euro 4.109,34 IVA compresa, come risulta dal l e    
fatture elettroniche n.255/3 del 05.10.2020 e n. 336/3 del 31.12.2020  emesse da  IZSUM di Perugia   
P.IVA 00150090546, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:

-   Euro  3.368,31,  I.V.A. esclusa,  a favore  dell'Istituto  Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche (IZSUM) di Perugia P.IVA 00150090546;

  Euro  741,03, a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare  all’Erario per la scissione 
dei pagamenti, ai sensi del l’art.  17-ter  del  D . P . R .   26.10.1972 n. 633 , così come integrato e modificato 
dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it;

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Fausto Ricci  dichiara, 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.Fausto Ricci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun Allegato")

 

http://www.norme.marche.it
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