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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

OGGETTO :  P.F. SFA – Decreto del Dirigente 5/2022 - D.Lgs. 50/2016 - Legge 108/2021 – 

Aggiudicazione incarico di 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” - Lotto 1 – Importo Euro 

15.680,00 oltre all’IVA dovuta per legge – Studio Forestale Associato 

ForestAmbiente, P.I. 01417920673 – Bilancio 2022 - CIG Z6E34DF531

DECRETA

- di  aggiudicare in via efficace , ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs 18.04.2016 n.   50 ,   a 
seguito dell'avvenuta  attivazione delle procedure per la  verifica del possesso dei requisiti 
di ordine generale previsti dall'art. 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016 ,  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”,  e  di preparazione della documentazione attinente alla domanda di sostegno del 
Bando ,  all o   Studio Forestale Associato ForestAmbiente, P.I. 01417920673 ,   per un importo   
complessivo  di  Euro  15.680,00 , oltre all’I.V.A. dovuta per legge ,  di cui Euro zero  per gli 
oneri della sicurezza aziendali, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016;

- di autorizzare l’invio telematico , ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016,  del 
contratto , unitamente al  “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità”,   allo Studio Forestale Associato 
ForestAmbiente, P.I. 01417920673 ,  sottoscritto digitalmente dal dott. Uriano Meconi in 
qualità di punto ordinante dell’A.S.S.A.M.;

- di prendere atto   che sono state attivate le procedure di verifica dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, secondo le disposizioni dell’art. 13, comma 3 
del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con 
Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

- di nominare, 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”, “Responsabile 
unico del procedimento” e “Direttore dell’esecuzione del contratto”;

- di impegnare la spesa complessiva di  Euro  19 . 129 , 60  (imponibile Euro  1 5 . 680 ,00  + IVA   
Euro  3. 449 ,6 0 )   sul  Bilancio A . S . S . A . M .  2 02 2 ,  Progetto “Compiti Istituto, Controllo e 
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Vigilanza” cod. 4.1, Categoria “Altre Spese Specifiche”, Tipologia di spesa “Spese e servizi 
vari”, cod. 205013 ,  a favore dell o   Studio Forestale Associato ForestAmbiente, P.I. 
01417920673;

- di procedere con successivi atti alla liquidazione e pagamento della somma suddetta;

- 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: Z6E34DF531;

- 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
(nessun Allegato)
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