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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:   P.F.CFS. Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia. Impegno a 

favore di ditte varie per acquisizioni e prestazioni necessarie  per i vivai forestali.  Totale impegni 

730,00 € Bilancio 2021.                                                            

 

DECRETA
 

- di impegnare , in osservanza dell’articolo 3 comma 3 del Regolamento ASSAM per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture,   a favore    delle ditte  indicate nell’allegato al presente atto,  le somme  ivi    
indicate,   concernenti  corrispettivo a fr o nte di  acquisizioni e prestazioni necessarie per i vivai  
forestalI (Allegato 1);   
 

- di prendere atto che l e    relative procedure  di affidamento v engono espletate  al di fuori del Mercato 

Elettronico ai sensi della Legge di stabilità di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, art. 1, comma 
130, che prevede l’innalzamento della soglia a Euro 4.999,00 per deroga a trattative sul MEPA ed 
altre piattaforme elettroniche;

- di imputare gli impegni a favore delle ditte di cui all’elenco allegato    sul Bilancio di previsione 

ASSAM 2021,   Progetto “Attività vivaistica e forestale (cod. 7.1 ) “ ;

- di liquidare  le ditte suddette  previa verifica della relativa regolarità contributiva;

 

- 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. 50/2019;

- 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 DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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ALLEGATI
( N. 1 allegato)
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