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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto: Progetto Biodiversità  cod.8.01  -  Autorizzazione e impegno di spesa per affidamento 

diretto alla società IMAGINA di Francesca Serri & C. Sas per  l’organizzazione 

dell’iniziativa “Biodiversità e stili di consumo emergenti: nuove metriche per l’alfabeto

del gusto” il 20 novembre 2021 presso Tipicità EVO a Macerata per un importo di  euro

4.000,00 più IVA - Bilancio 2021   CIG      ZEA33D822A                                                                                   

DECRETA

- di autorizzare, ai sensi dell’art.4, comma 3, del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 302 del 03.05.2019 in attuazione del 
codice degli appalti  D.Lgs.  18.04.2016 n. 50 –  l’affidamento diretto alla società  IMAGINA di 
FRANCESCA SERRI & C.  Sas   p.iva  01 1 15460436 per  l’ organizzazione  dell’iniziativa “Biodiversità  e 
stili di consumo emergenti: nuove metriche per l’alfabeto del gusto” il 20 novembre 2021  presso 
Tipicità EVO a Macerata , iniziativa inserita nel programma ufficiale di  Gran d  Tour delle Marche di   
Tipicità ,   per un importo di  euro  4.000 ,00 più IVA  nell’ambito del Progetto Biodiversità agraria 
L.R.12/2003 alle condizioni stabilite nello schema di contratto allegato al presente atto per farne 
parte integrante (Allegato n. 1);

- di impegnare la somma complessiva di Euro  4. 88 0 ,00, IVA  compresa  a favore di IMAGINA di 

FRANCESCA SERRI & C.  Sas   p.iva  01 1 15460436 nell’ambito del Progetto “Biodiversità agraria” 
(cod. 8.01) sul Bilancio ASSAM 20 2 1 , progetto “Biodiversità” cod. 8.01 categoria “Divulgazione”, 
tipologia di spesa: Divulgazione, codice 207001 da liquidare con atto successivo;

- di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8 
del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per i servizi di che trattasi si è provveduto a richiedere il 

seguente Smart CIG: ZEA33D822A;

- di prendere atto che il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto il servizio di 
che trattasi non presenta rischi di interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del  D.Lgs  
n.81/2008;

- di prendere atto dell’attestazione di copertura finanziaria Capitolo 8.01 Progetto Biodiversità 
– L.R. 12/2003;

- di nominare  la Dott.ssa  Paola Staffolani  -  “Responsabile Unico del Procedimento”, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di    
interesse ai  s ensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i, nonché  de ll'art. 42 del D.lgs. 
n.50/2016.

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)
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Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI

“Allegato 1: Schema di contratto” 
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