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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:   Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Regolamento ASSAM per l'acquisizione di 

lavori servizi e forniture,   alla ditta COFILEA srl Unipersonale di P.I. 02230200020 della fornitura di 

pannelli riscaldanti necessari per la sperimentazione di tecniche a basso impatto nel processo di 

produzione di piante micorrizate, destinati al vivaio forestale Val Metauro  di S.Angelo in Vado per un 

importo di Euro 2751,20 IVA esclusa. Bilancio 2022. CIG Z1334E00F1.

DECRETA

Dispositivo

- di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento per l’acquisizione   di    
lavori,   servizi   e   forniture   sotto   soglia,   alla   ditta   COFILEA   srl   Unipersonale   di   Biella   P.I.   02230200020   della 
fornitura di pannelli riscaldanti necessari per la sperimentazione di tecniche a   basso impatto nel processo 
di produzione di piante micorrizate   per un   importo pari ad   euro   2751,20 IVA esclusa  di cui zero euro    
per gli oneri della sicurezza, ai sensi   dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 ;

 

– di   inviare   tramite   PEC   l’ordinativo   della   fornitura   di   che   trattasi,   alla   ditta   COFILEA   srl   Unipersonale   
sopra citata – sottoscritta digitalmente dal Dott. Uriano Meconi, in qualità di dirigente   responsabile   della    
P.F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola";

– di prendere atto che la relativa procedura di affidamento viene espletata 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   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 il servizio di che trattasi si è provveduto a richiedere il   seguente    
Smart CIG:  Z1334E00F1;

– di liquidare e pagare   la suddetta somma complessiva di Euro 3.356,46 IVA inclusa così come di   seguito    
indicato:

 Euro  2.751,20  a   favore   della   ditta   COFILEA   srl   Unipersonale   previa   verifica   della   regolare   esecuzione   della    
prestazion e della  regolarità contributiva;

 Euro  605,26, a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA 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;

- la   somma  impegnata   a   favore   della   COFILEA   srl ,   pari   all’importo   complessivo   di   Euro   3.356,46   IVA   inclusa    
fa   carico   sul   Bilancio   ASSAM   2021,   P.F.   “Contabilità,   risorse   strumentali,   attività   forestali   e    
sperimentazione  agricola”  –  “Progetto Patrimonio”, cod. 10.6,“Beni strumentali – Lavori” - codice 206018.

-

- di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.    

n.445/2000   e   del   dell'art.6   bis   della   Legge   241/1990,   di   non   trovarsi   in   situazioni,   anche   potenziali,   di    

conflitto d'interesse;
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- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it .

Sono fatti salvi i controlli previsti.

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

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it/
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ALLEGATI
“Nessun allegato” 
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