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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – LR 5/13 - Affidamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per 

l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia,  alla ditta TANUCCI ROBERTO e 

PIERO snc P.I. e CF 00739310449 della fornitura di n. 8 bancali per allestimento della 

serra ristrutturata al vivaio Val Metauro destinata alla produzione di piante micorrizate 

per un importo di Euro  6.800,00, oltre l’IVA dovuta per legge -  Bilancio 2021 CIG 

Z703425CDF

DECRETA

- di autorizzare l’affidamento diretto,  ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture sotto soglia,  al la ditta  TANUCCI ROBERTO E PIERO  snc con Sede a 
Force  (AP) , C.da S.Salvatore PI  0 0739310449   de lla fornitura di n. 8 bancali  metallici per la 
coltivazione di piante tartufigene  destinati  alla serra ristrutturata al Vivaio Val Metauro di S.Angelo 
in Vado (PU),  per un  importo pari ad  euro   6.800,00 , oltre l’   I.V.A.  dovuta per legge ,  incluse spese 
di trasporto,  di cui zero euro   per gli oneri della sicurezza, ai sensi   dell’art. 26, comma 3 bis, del 
D.Lgs. n. 81/2008 ;

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di che trattasi alla 
ditta sopracitata, previa verifica del possesso requisiti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

- 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  la  fornitura    di che trattasi si è provveduto a richiedere 
il seguente Smart CIG:  Z703425CDF;

- di approvare lo schema di contratto unitamente al  Patto di integrità  (allegati 1 e 2);

- di  autorizzare ,  ai sensi  dell’art. 32, comma 14,  la stipula   e l’invio  tramite PEC  del contratto della 

fornitura  di che trattasi, unitamente al Patto di integrità, redatto ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 
190, ed al protocollo di sicurezza anticontagio al COVID 19 che ne fanno parte integrante e 
sostanziale, alla ditta  TANUCCI ROBERTO E PIERO  sopra citata – sottoscritti digitalmente dal 
Dott. Uriano Meconi, in qualità di dirigente responsabile della P.F. "Contabilità, risorse strumentali, 
attività forestali e sperimentazione agricola";

- d i  impegnare a favore  della  ditta  TANUCCI ROBERTO E PIERO  P.I.  0 0739310449    la somma di 

euro  di Euro  8 .2 96 , 00 , I.V.A compresa ,  (imponibile  Euro  6 . 800 ,00 + IVA Euro  1 . 496,00 )  sul 
Bilancio ASSAM 2021 , P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola” – “Progetto Aree Vocate alla Tartuficoltura”, cod. 7.7,“Beni strumentali –  acquisto 
attrezzature” codice 206001;

- di procedere con successivo atto alla  liquidazione e pagamento, previa verifica della regolare 

esecuzione e 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.

http://www.norme.marche.it
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IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(”n.2  allegati”)
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