DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 302 del 10 settembre 2021
##numero_data##
OGGETTO: P.F. CFS – Decreti del Dirigente n. 77 del 12.03.2021 e n. 127 del 30.03.2021 –
Liquidazione e pagamento fattura di Euro 9.600,00, oltre all’IVA dovuta per
legge, a favore della ditta GEOSERVICE S.R.L., P.I. 01269250443, per il servizio
di aggiornamento, assistenza e manutenzione software esri, licenze
fieldworker, migrazione a servizio data collector, estrazione elenco proprietari
da file formato shape - Bilancio 2021 – CIG ZE330E3C50
IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;
VISTA la L.R. 14.01.1997 n. 9 così come modificata dalla L.R. 16 settembre 2013 n. 28 e
preso atto che l’art. 25, comma 5 assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale,
istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11;
VISTA la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende
operanti in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);
VISTO il Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 (Approvazione programma attività e
bilancio preventivo economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022);
VISTO il Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del
Direttore n. 509 del 30.09.2019;

DECRETA
-

di liquidare la fattura elettronica n. 330 del 29.07.2021, per un importo totale di Euro
11.712,00, I.V.A. compresa, emessa dalla ditta GEOSERVICE S.R.L., P.I. 01269250443,
per il servizio di aggiornamento, assistenza e manutenzione software esri, licenze
fieldworker, migrazione a servizio data collector, estrazione elenco proprietari da file
formato shape, come da Certificato di regolare esecuzione conservato agli atti di ufficio e
così come previsto dal Decreto del Dirigente n. 127 del 30.03.2021;

-

di pagare la somma complessiva di Euro 11.712,00, I.V.A. compresa, previa verifica di
regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
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-

Euro 9.600,00, I.V.A. esclusa, a favore della ditta GEOSERVICE S.R.L., P.I.
01269250443;
Euro 2.112,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario
per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’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 far fronte alla spesa suddetta di Euro 11.712,00, IVA compresa (imponibile Euro
9.600,00 + 2.112,00 a titolo di I.V.A. al 22%), utilizzando il fondo impegnato (impegno n.
227) con il sopra citato Decreto del Dirigente n. 127 del 30.03.2021, sul Bilancio ASSAM
2021, Progetto “Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza” cod. 4.1, Categoria “Altre Spese
Specifiche”, Tipologia di spesa “Spese e Servizi Vari”, cod. 205013;

-

di autorizzare l’ufficio della P.F. Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e
sperimentazione agricola dell’ASSAM ad emettere il mandato di pagamento:
- di Euro 9.600,00, I.V.A. esclusa, a favore della ditta GEOSERVICE S.R.L., P.I.
01269250443, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato allo stesso e
dallo stesso dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010, IBAN
IT25Y0615069459CC0301007213;
e ad effettuare il seguente versamento:
- di Euro 2.112,00, a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare
all’Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’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 assoggettare il pagamento all’obbligo della preventiva verifica di cui all’art.48 bis del
DPR 602/73 e della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;

-

di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, che il sottoscritto Dirigente 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 ed in forma
integrale
sul
sito
istituzionale
dell’ASSAM,
www.assam.marche.it,
sezione
amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti;

-

che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
(Dott. Uriano Meconi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
-

Decreto del Dirigente n. 77 del 12.03.2021;
Decreto del Dirigente n. 127 del 30.03.2021;
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
Legge n. 120 del 11.09.2020;
Regolamento amministrativo e contabile, approvato con Decreto del Direttore n. 509 del
30.09.2019;
Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 (Approvazione programma attività e
bilancio preventivo economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi
2021-2022).

Motivazione
Il programma di attività 2021 ed il relativo bilancio preventivo economico dell’ASSAM
approvato con Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 prevedono, per lo svolgimento delle
attività della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia, l’acquisto dei beni e
servizi necessari.
Con decreto del dirigente ASSAM n. 77 del 12.03.2021 è stata autorizzata una procedura di
affidamento diretto con un unico operatore economico (trattativa diretta n. 1636174), ai sensi
dell’art. 1, comma 1 e comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 (Misure urgenti per la
semplificazione e innovazione digitale) e ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per
l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, individuato nella ditta GEOSERVICE
S.R.L., P.I. 01269250443, utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete della
Pubblica Amministrazione tramite CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art.1, commi 1 e 7, del D.L. n.
95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, al fine di acquisire
• il servizio di manutenzione e aggiornamento di:
N. 3 Licenze ArcGIS for Desktop Basic single use 10.7.1;
N. 1 Licenza Spatial Analyst for Desktop Basic single use 10.7.1;
N. 1 Licenze Geostatistical Analyst for Desktop Basic single use 10.7.1;
• il servizio di migrazione del sistema GeoRilief per rilievi in campo da ArcPad ESRI, in
dotazione, a Data collector (ArcGIS Collector ESRI);
• la fornitura di n. 7 licenze utente FieldWorker ESRI per la raccolta dati in tempo reale e le
operazioni in campo;
• Il servizio di estrazione e fornitura dell’elenco dei possessori/proprietari delle particelle
catastali in cui ricadono i punti rilevati nelle aree delimitate per organismi nocivi rilevati con
ArcGis Collector.
Con Decreto del Dirigente n. 127 del 30.03.2021 è stata effettuata l’aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio ed è stato quindi assunto l’impegno di
spesa n. 227 di Euro 11.712,00, I.V.A. inclusa, a favore della ditta GEOSERVICE S.R.L., P.I.
01269250443.
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L’impegno grava nel Bilancio ASSAM 2021 Progetto “Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza”
cod. 4.1, Categoria “Altre Spese Specifiche”, Tipologia di spesa “Spese e Servizi Vari”, cod.
205013, CIG ZE330E3C50.
Vista la regolare esecuzione del servizio di aggiornamento, assistenza e manutenzione
software esri, licenze fieldworker, migrazione a servizio data collector, estrazione elenco
proprietari da file formato shape, come da DDT n. 280 del 25.05.2021, si ritiene necessario
procedere alla liquidazione ed al pagamento - ai sensi del Regolamento amministrativo e
contabile approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 - della fattura elettronica
n. 330 del 29.07.2021, conservata agli atti di ufficio, per un importo totale di Euro 11.712,00,
IVA compresa, emessa dalla ditta GEOSERVICE S.R.L., P.I. 01269250443.
Il pagamento è assoggettato all’obbligo della preventiva verifica di cui all’art.48 bis del DPR
602/73 e della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
Esito dell’istruttoria
Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze
dell'istruttoria al fine:
- di liquidare la fattura elettronica n. 330 del 29.07.2021, per un importo totale di Euro
11.712,00, I.V.A. compresa, emessa dalla ditta GEOSERVICE S.R.L., P.I. 01269250443;
- di pagare la somma complessiva di Euro 11.712,00, I.V.A. compresa, previa verifica di
regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
- Euro 9.600,00, I.V.A. esclusa, a favore della ditta GEOSERVICE S.R.L., P.I.
01269250443;
- Euro 2.112,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario
per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’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 ed in forma
integrale
sul
sito
istituzionale
dell’ASSAM,
www.assam.marche.it,
sezione
amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.
Dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.
Il Responsabile del Procedimento 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

(Rag. Mauro Mazzieri)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(Nessun allegato)
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