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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

OGGETTO :  P.F. SFA – Decreti Dirigente 252-265-432/2021 – Impegno di Euro 8.103,28 

oltre all’IVA dovuta per legge, a favore del Centro Studi ALEF di Stefano 

Leonesi, P.I. 01511600437 per il servizio di consulenza tecnica in ambito 

agrometeorologico, meteo previsionale e statistico – Bilancio 2022 - CIG 

ZBE34603B1

DECRETA

- d i  impegnare  - ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto 
soglia approvato dall’ASSAM con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019  – la somma 
complessiva di Euro 9.886,00 (Imponibile Euro 8.103,28 + IVA Euro 1.782,72) ,   a  favore 
del Centro Studi ALEF di Stefano Leonesi, P.I. 01511600437 ,  per il servizio di consulenza 
tecnica al personale interno in ambito agrometeorologico, meteo previsionale e statistico 
relativamente all’anno 2 022,  sul Bilancio ASSAM 20 22 ,  Progetto “Servizio Agrometeo 
Regionale”, cod. 1.1, Categoria “Altre Spese Specifiche”, Tipologia di spesa 
“Consulenze/Prestazioni Professionali”, cod. 205019;

- di  prendere atto  che tale cifra restante  viene impegnata sul Bilancio ASSAM 2022 per 
effetto del l’aggiudicazione in maniera efficace (D.D.  432  del  17 . 12 .20 21 ) del servizio di 
consulenza tecnica in ambito agrometeorologico, meteo previsionale e statistico,  affidato  a 
seguito  dell’approvazione della graduatoria  regionale relativa alla scadenza del 
24.08.2021 del bando inerente il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - M01.2.B 
Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali - FA 4B , amm issibile  a 
finanziamento per una spesa massima di Euro 299.797,90;

- 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: ZBE34603B1;

- di procedere con successivi atti alla liquidazione e pagamento delle relative fatture 
emesse dal Centro Studi ALEF di Stefano Leonesi, P.I. 01511600437;

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

Inoltre, in relazione al presente provvedimento, si attesta  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 

http://www.assam.marche.it


2

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(nessun Allegato)
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