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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

OGGETTO : P.F. SFA – D.Lgs. 50/2016 – Legge 108/2021 - Autorizzazione a contrarre per 

incarico di un servizio professionale di preparazione documentazione attinente alla 

domanda di sostegno del Bando PSR 2014-2020 della Regione Marche - Misura 5, 

Sottomisura 5.1, Operazione B) “Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio 

biotico” per un importo di Euro 15.680,00 oltre l’I.V.A. dovuta per legge – Lotto 1 – CIG 

Z6E34DF531– Bilancio 2022 e per l’espletamento delle attività tecnico-amministrative 

connesse alla realizzazione dei lavori previsti dal Bando per un importo di Euro 

39.200,00 oltre l’I.V.A. dovuta per legge – Lotto 2.

DECRETA

- di autorizzare,  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 ) , modificata dalla Legge n. 
108 del 2021  e  ai sensi dell'art. 3, comma  6 , del Regolamento per l’ acquisizione di lavori 
servizi e forniture sotto soglia dell’ASSAM,  approvato con decreto del Direttore n. 509 del 
30.09.2019,  l’avvio di una procedura di affidamento diretto, adeguatamente motivato, sulla 
piattaforma Net4Market ,  del l’incarico di servizio  professionale  per la realizzazione del 
progetto definitivo per la presentazione della domanda di sostegno di cui al bando PSR 
2014-2020 della Regione Marche misura 5 sottomisura 5.1 – operazione B) “interventi per 
la prevenzione e mitigazione del rischio biotico”,   di preparazione della documentazione 
attinente alla domanda di sostegno del Bando e di esecuzione delle attività 
tecnico-amministrative connesse alla realizzazione dei lavori previsti dal Bando  ( redazione 
progetto esecutivo, procedure  di  rilascio autorizzazioni /concessioni ,  direzione lavori, 
redazione piano di sicurezza e di coordinamento per l’esecuzione dei lavori, stesura dello 
stato finale dei lavori ,   collaudo tecnico-amministrativo dei lavori ),   allo Studio Forestale 
Associato ForestAmbiente, P.I. 0 1417920673, con sede in Ancona, Via I° Maggio n. 110, 
per un importo di Euro  5 4 . 88 0,00 (cinquan ta quattromilaottocentottanta / 0 0 ) , oltre all’I.V.A. 
dovuta per legge   di cui Euro zero per gli oneri “interferenziali” della sicurezza,  in quanto il 
servizio  in oggetto  non presenta rischi da interferenze  ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, 
del D.Lgs. n. 81/2008;

- che il suddetto servizio è  suddiviso  ne i   seguenti due   lotti  operativ i   ritenut i  indipendenti e   
consecutivi dal punto di vista cronologico;

 il primo lotto  operativ o  ( Lotto 1 )   riguardante le attività ,   di preparazione della 
documentazione  a corredo della domanda per l’accesso al sostegno degli investimenti del 
Bando ,  previste dal punto A.2.1 fino al punto A.2.3  d el  D isciplinare  t ecnico (All. 1)  e del  
 C apitolato tecnico (All. 2) allegati al presente atto per costituirne parte integrante per un 
importo di Euro 15.680,00 (quindicimilaseicentottanta/00);

 il secondo lotto  operativ o  ( Lotto  2) , concernente le attività di progettazione esecutiva dei 
lavori e altre mansioni indicate  dal punto A.2.4 al punto A.2.12  de l  D isciplinare  t ecnico (All.    
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1)  e  d el  C apitolato tecnico (All. 2) per un importo di Euro  39.200,00 
(trentanovemiladuecento/00);

- che,  non essendo  ad oggi  noto l’esito della domanda per l’accesso al sostegno degli 
investimenti del Bando in oggetto,  il lotto  2 del servizio di che trattasi è subordinat o  
all’acquisizione, agli atti d’ufficio dell’A.S.S.A.M., dell’esito favorevole alla  finanziabilità 
della citata domanda di sostegno , da parte della Regione  Marche  e conseguentemente la 
stazione appaltante A . S . S . A . M .  potrà procedere all’aggiudicazione del second o   lotto  
operativ o  della presente procedura di autorizzazione a contrarre ed alla relativa 
contrattualizzazione unicamente in caso di acquisizione, agli atti d’ufficio dell’A.S.S.A.M.,   
dell’esito favorevole alla finanziabilità  della citata domanda di sostegno da parte della 
Regione Marche;

- di autorizzare, altresì, l’invio di una richiesta di offerta relativa alla  presente  procedura  di 
affidamento diretto , tramite la piattaforma  telematica di negoziazione Net4Market ,   allo    
Studio Forestale Associato ForestAmbiente, P.I. 01417920673   per l’intero importo  del 
servizio , suddiviso per  i lotti operativi  1 e 2,  con vincolo di aggiudicazione e   
contrattualizzazione per  il lotto 2  al buon esito del   prim o   lotto  operativ o  ed all’accoglimento 
e finanziamento della citata domanda di sostegno da parte della Regione Marche;

- di approvare i documenti della procedura di affidamento, allegati al presente  atto per farne 
parte integrante,  costituiti d a l   Disciplinar e  Tecnic o  (All.   1) ,  da l  Capitolat o  Tecnic o  (All. 2) e    
da gli  Schem i  di Contratto  per i lotti operativi 1 e 2   (All.  3  e All. 4 )  da  trasmettere  a l 
soggetto professionale a cui è stata inviata la richiesta di offerta del punto precedente;

- di  precisare che  l’aggiudicazione   di ciascun  lotto  operativ o  della presente procedura di 
affidamento  è subordinata alla ver ifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016  e che  in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni 
dell'AVCP (ANAC) n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 d el 22.12.20 10, per il servizio  di che trattasi  
si è provveduto a richiedere i l  seguent e   SMART  CIG:  Z6E34DF531   relativamente al lotto 1 
dell’incarico. La stazione appaltante A.S.S.A.M. provvederà ad acquisire lo SMART CIG  
per il lotto 2   della corrente  procedura di autorizzazione   nel momento in cui  si procederà 
all a sua  aggiudicazione  previa  acquisizione, agli atti d’ufficio dell’A.S.S.A.M., dell’esito 
favorevole alla finanziabilità della citata domanda di sostegno da parte della Regione 
Marche;

- di nominare, limitatamente alla fase di autorizzazione,  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 
del 18.04.2016 , il Dott.  Renzo Ranieri ,  funzionario   della P.F. “Servizio fitosanitario 
regionale e agrometeorologia” ,   “Respo nsabile unico del procedimento”  e “Direttore 
dell’esecuzione del contratto”;

- di dare atto che le clausole contrattuali  saranno  quelle riportate nei documenti  di stipula – 
con allegati i   contratt i  predispost i  dall’A . S . S . A . M . , il  patto di integrità, in attuazione dell’art. 
1, comma 17,  della Legge 06.11.2012 n. 190,  i l disciplinare  ed il capitolato tecnico sopra 
citati  - che saranno inviati all a   ditt a  tramite   la piattaforma telematica Net4Market,  previa 
sottoscrizione digitale da parte del punto ordinante dell’A . S . S . A . M . , il Dirigente Dott. 
Uriano Meconi;

- di  prevedere, ai sensi del  Regolamento Amministrativo e Contabile, approvato con decreto 
del Direttore n. 509 del 30.09.2019 ,  che  la P.F. Contabilità, risorse strumentali, attività 
forestali e sperimentazione agricola dell’ASSAM   proced a   con successivi atti   
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all’aggiudicazione  di ciascun  lotto  operativ o   del servizio  e d  all’adozione  dei corrispondenti 
impegni di spesa  sul Bilancio A . S . S . A . M . . Relativamente  al  lotto 1  del servizio ,   per un 
importo di Euro  15.680,00 (quindicimilaseicentottanta/00) ,  il corrispondente impegno di 
spesa trova copertura sul Bilancio A.S.S.A.M.  per l’anno 2022,  P rogetto “Compiti Istituto, 
Controllo e Vigilanza” cod. 4.1, Categoria “Altre Spese Specifiche”, Tipologia di spesa 
“Spese e servizi vari”, cod. 20.50.13 . Relativamente  al  lotto 2 ,  per un importo di Euro   
39.200,00 (trentanovemiladuecento/00) ,  il corrispondente impegno di spesa troverà 
copertura sul Bilancio A.S.S.A.M. dell’anno di accoglimento della finanziabilità della 
domanda di sostegno di cui al bando PSR 2014-2020 della Regione Marche ,  misura 5 
sottomisura 5.1 – operazione B) “interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio 
biotico”, nel Progetto appositamente creato per l’attuazione degli investimenti finanziati 
dalla Regione Marche; 

- che il presente atto non comporta impegni di spesa;

- di pubblicare il presente atto per  estratto  sul  sito www.norme.marche.it ed in forma 
integrale  sul sito istituzionale dell’A . S . S . A . M . ,   www.assam.marche.it,  sezione 
amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

Attesta, 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. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
(n. 4 Allegati)
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