DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 38 del 27 gennaio 2022
##numero_data##
Oggetto: P.F. CFS – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – D.D. ASSAM n. 383/2021 – Liquidazione e
pagamento della somma di Euro 9.711,00, IVA inclusa, per sistemazione di una serra
mediante fornitura e posa in opera di pavimentazione e di canale di scolo e allaccio
alla fogna presso il Vivaio Valmetauro di Sant'Angelo in Vado (PU) in favore della ditta
EdilDue S.r.l. (P.I.02644840411) BILANCIO 2021 – CIG Z1B33A46BE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello
stesso e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente
dell’A.S.S.A.M.;
VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle
Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR
23.01.1997 n.7) e s.m.i.;
VISTA la L.R. 16.09.2013 n. 28 “Riordino dell’A.S.S.A.M.” (BUR 26.09.2013 n. 75) e s.m.i.;
VISTA la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti
in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);
VISTO il Decreto Direttore n. 271 del 10.12.2020 - Approvazione programma di attività e bilancio
preventivo economico 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;
VISTO il Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021 – Approvazione Assestamento Bilancio di
Esercizio ASSAM anno 2021;
VISTO il Regolamento Amministrativo-Contabile, approvato con decreto del Direttore n. 509 del
30.09.2019.

DECRETA
-

-

di liquidare e pagare la fattura n. 55 del 16.12.2021 emessa da Edildue S.r.l. (P.I. 02644840411),
conservata agli atti di ufficio, di importo pari ad Euro 9.711,00 IVA inclusa (Imponibile Euro
7.960,00 + IVA Euro 1.751,20) nel modo seguente:
 Euro 7.960,00 a favore della ditta EdilDue S.r.l.;
 Euro 1.751,20, a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA 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;
di autorizzare l’ufficio della P.F."Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione
agricola" dell’ASSAM ad emettere il relativo mandato di pagamento per un totale di Euro 9.711,00
per la fattura n. 55 del 16.12.2021, a favore di Edildue S.r.l. (P.I. 02644840411) e dell’Agenzia
delle entrate a titolo di IVA;
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-

-

-

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. 50/2016;
di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito
istituzionale dell’ASSAM, www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente,
sottosezione bandi e contratti;
che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
(Dott. Uriano Meconi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
- L.R. 16.09.2013 n. 28;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- Regolamento Amministrativo-Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con Decreto del Direttore n. 509
del 30.09.2019;
- Decreto Direttore n. 271 del 10.12.2020 - Approvazione programma di attività e bilancio preventivo
economico 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;
- Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021 – Approvazione Assestamento Bilancio di Esercizio
ASSAM anno 2021;
- Decreto del Dirigente n. 383 del 15.11.2021.
Motivazione
Con decreto del Dirigente n. 383 del 15.11.2021 è stato autorizzato l’affidamento diretto di una
manutenzione straordinaria per la sistemazione di una serra mediante fornitura e posa in opera di
pavimentazione e di un canale di scolo e allaccio alla fogna presso il Vivaio Valmetauro di Sant'Angelo
in Vado (PU), alla ditta EdilDue S.r.l., con sede in Sant'Angelo in Vado (PU), Via Nanni Valentini n 7/A,
P.I. 02644840411, per un importo preventivato di Euro 7.960,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge (Prot.
ASSAM n. 6844 del 07.10.2021, conservato agli atti di ufficio) - CIG: Z1B33A46BE.
La procedura di affidamento si è perfezionata tramite trattativa diretta sulla piattaforma telematica di
negoziazione Net4Market, invitando la suddetta ditta a presentare una offerta che è stata pari
all’importo preventivato di Euro 7.960,00 oltre all’IVA come per legge, di cui zero euro per gli oneri
“interferenziali” della sicurezza, ritenuta congrua (Prot. ASSAM n. 7975 del 10.11.2021, conservata agli
atti di ufficio).
A seguito dell’esecuzione della manutenzione così come concordata da contratto (Prot 8078 del
16.11.2021, conservato agli atti di ufficio), la ditta EdilDue S.r.l. ha fatto pervenire la propria fattura n.
55 del 16.12.2021, conservata agli atti di ufficio, per l’importo di Euro 9.711,00 IVA inclusa (Imponibile
Euro 7.960,00 + IVA Euro 1.751,20).
L’ASSAM, a mezzo di un tecnico locale, il Geom. Valerio Bolgi con studio in Sant’Angelo in Vado (PU),
ha verificato la corretta esecuzione della fornitura concordata.
Il medesimo professionista, infatti, in data 21.12.2021 ha fatto pervenire una dichiarazione del
seguente tenore: “la lavorazione eseguita è stata completata a perfetta regola d’arte e corrispondente
al preventivo inviato ed approvato per le lavorazioni descrtitte e che le stesse sono state eseguite in
piena conformità e regolarità dalla ditta Edildue s.r.l.” (Prot. ASSAM n. 9207 del 22.12.2021,
conservata agli atti di ufficio).
Verificata, ulteriormente, la regolarità contributiva della Ditta Edildue S.r.l., nulla osta al pagamento
della fattura.
La spesa suddetta è a carico del Bilancio ASSAM 2021, P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività
forestali e sperimentazione agricola" - Progetto 10.1 “Patrimonio” – “Beni strumentali – Lavori” codice
206018., come da impegno di spesa n. 731/2021, assunto con decreto del Dirigente n. 383 del
15.11.2021, sopra richiamato.
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Esito dell’istruttoria e proposta
Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze
dell'istruttoria al fine:
- di approvare la proposta formulata dal sottoscritto Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di
liquidare e pagare la fattura n. 55 del 16.12.2021 emessa da EdilDue S.r.l. (P.I. 02644840411) in
data 16.12.2021, conservata agli atti di ufficio, di importo pari ad Euro 9.711,00 IVA inclusa
(Imponibile Euro 7.960,00 + Iva Euro 1.751,20) nel modo seguente:
 Euro 7.960,00 a favore della ditta Edildue S.r.l.;
 Euro 1.751,20, a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA 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;;
 di autorizzare l’ufficio della P.F."Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione
agricola" dell’ASSAM ad emettere il relativo mandato di pagamento per un totale di Euro 9.711,00
per la fattura n. 55 del 16.12.2021, a favore di Edildue S.r.l. (P.I. 02644840411) e dell’Agenzia
delle entrate a titolo di IVA;
 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. 50/2016;
 di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul
sito istituzionale dell’ASSAM, www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente,
sottosezione bandi e contratti.
Dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Mauro Mazzieri)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(“Nessun allegato”)

4

