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 DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS – D.D. n. 92/2021 - D.lgs 50/2016 e s.m.i. - Servizio triennale di manutenzione 

impianti di rilevazione incendi fughe di gas e fumi presso la sede ASSAM di Jesi – 

Impegno periodo 01.01.2022/31.12.2022 - Nuova Tecnica di Carnevali e C. s.a.s. - 

Importo Euro 380,00, oltre l’IVA dovuta per legge - CIG: ZB930C4AAE 

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;

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 del Direttore n.  355  del  21 .12.202 1  – Approvazione programma di attività e bilancio 

previsione economico anno 2022 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023;

VISTI  il Regolamento  Amministrativo-Contabile  ed il  Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e 
forniture sottosoglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

DECRETA

- di impegnare la somma di  Euro  463,60 , I.V.A. compresa   (Imponibile Euro 380,00 + IVA Euro 83,60), 

relativa al servizio per l’anno 2022,  a f avore della ditta Nuova Tecnica di Carnevali e C. s.a.s. con 
sede in Ancona, Via Sacco e Vanzetti n.12 (P.I. 00173630427)  sul Bilancio ASSAM 202 2 ,   P .  F .   
"Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , Progetto 
“ Patrimonio”, cod. 10.1, “Beni strumentali  –  Manutenzione beni immobili”   codice 206005 -   CIG: 
ZB930C4AAE  – contratto   triennale di manutenzione impianti di rilevazione incendi fughe di gas e 
fumi presso la sede ASSAM di Jesi   per gli anni 2021- 2022- 2023 (Prot. ASSAM n. 1634 del 
15.03.2021 autorizzato con Decreto del Dirigente n. 92/2021);

- di procedere con successivi atti alla liquidazione e pagamento , previa verifica della regolare 

esecuzione e regolarità contributiva, delle fatture da emanarsi nel corso del corrente anno  2022   
fino alla concorrenza dell’importo sopra impegnato;

- 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; 
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- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di  provvedere alla pubblicazione in forma integrale del p resente atto nel sito www.assam .marche.it, 
sezione Amministrazione Trasparente.

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;
-   D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-   Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e
    forniture sottosoglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
-   Decreto del Direttore n.  355  del  21 .12.202 1  – Approvazione programma di attività e bilancio 

previsione economico anno 2022 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023;
-   Decreto Dirigente n. 92 del 12.03.2021.

Motivazione

La sede ASSAM di Jesi (AN), via Roncaglia n. 20, è dotata di un impianto di rilevazione incendi e fughe 
di gas e di un impianto di rilevazione fumi che necessitano  per il buon funzionamento  di periodiche 
manutenzioni  ordinarie e talvolta anche straordinarie, installati dalla ditta  Nuova Tecnica di Carnevali e 
C. s.a.s. con sede in Ancona, Via Sacco e Vanzetti n.12 (P.I. 00173630427) , operatore economico in 
possesso di una specifica esperienza professionale.

Considerato che i suddetti impianti necessitano di una periodica manutenzione al fine di garantirne 
l’efficace funzionamento, con Decreto del Dirigente n. 92 del 12.03.2021 si è proceduto ad affidare tale 
servizio alla medesima ditta instal l atrice  Nuova Tecnica di Carnevali e C. s.a.s. (P.I. 00173630427),  per 
gli anni 2021, 2022 e 2023, con scadenza al 31.12.2023, ai sensi dell'art. 3, 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, in attuazione del codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un 
importo di Euro 1.140,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, alle condizioni stabilite nel contratto Prot. 
ASSAM n. 1634 del 15.03.2021, conservato agli atti di ufficio.

Con il presente atto si procede ad impegnare la spesa complessiva per il servizio di manutenzione di 
cui trattasi per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022  ammontante ad Euro 380,00, oltre all’IVA dovuta 
per legge, con imputazione al  Bilanci o  ASSAM  2022  -  P. F.  "Contabilità, risorse strumentali, attività 
forestali e sperimentazione agricola" -   Progetto  “Patrimonio”, cod. 10.1, “Beni strumentali – 
Manutenzione beni immobili” codice 206005.

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   

di impegnare la somma di  Euro 463,60 , I.V.A. compresa  (Imponibile Euro 380,00 + IVA Euro 83,60), 
relativa al servizio per l’anno 2022,  a favore della ditta Nuova Tecnica di Carnevali e C. s.a.s. con 
sede in Ancona, Via Sacco e Vanzetti n.12 (P.I. 00173630427)  sul Bilancio ASSAM 2021,   P. F. 
"Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" , Progetto  “Patrimonio”, 
cod. 10.1, “Beni strumentali – Manutenzione beni immobili” codice 206005 -   CIG: ZB930C4AAE – 
contratto   triennale di manutenzione impianti di rilevazione incendi fughe di gas e fumi presso la 
sede ASSAM di Jesi  per gli anni 2021 -2023 (Prot. ASSAM n. 1634 del 15.03.2021 autorizzato con 
Decreto del Dirigente n. 92/2021);
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- di procedere con successivi atti alla liquidazione e pagamento, previa verifica della regolare 
esecuzione e regolarità contributiva, delle fatture da emanarsi nel corso del corrente anno 2022 
fino alla concorrenza dell’importo sopra impegnato;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it, 
sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi 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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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