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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS - D.lgs 50/2016 e s.m.i. – Proroga, modifica ed integrazione contratto Prot. 

2456/2021 - Servizio consulenza in materia di salute e sicurezza, gestione dei rifiuti, 

privacy per gli anni  2021, 2022 e 2023 - Ditta SOLUZIONI SRLS -  Importo Euro 

36.116,66, oltre l’I.V.A. dovuta per legge – CIG n Z5C312300C 

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente de creto  e ritenuto, per i motivi riportati nello 
stesso e che vengono condivisi, di emanare il presente atto; 

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 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo 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 sotto soglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

DECRETA

– di  approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,  di 
autorizzare - ai sensi dell'art.  106 , comma  1 ,  lettera C,  D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ,  la proroga 

fino al 31.12.2023, modifica ed integrazione al contratto  relativo al  servizio di  consulenza  in 
materia di salute e sicurezza, gestione dei rifiut i ( prot. ASSAM 2456 del 13.04.2021 )  con 
implementazione del servizio “Privacy” ,    come meglio  specificato nel documento istruttorio,  alla 
ditta  SOLUZIONI SRLS  di  Ancona  P.I.  02639800420 ,   per un importo complessivo di Euro 
 3 6 . 116 , 6 6 ,  oltre  l’IVA dovuta per legge,  di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi 
dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n.   81/2008 , come da schema di  proroga ed  integrazione 
contratto (Allegato n. 1);

– di prendere atto che  il  costo per gli oneri della sicurezza  aziendali della ditta sopra citata è pari 
ad euro Zero, ai   sensi   dell’art. 95,   comma 10,   del   D.Lgs. n. 50/2016;

– di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) 
n. 8 del 18.11.201 0 e n. 10 del 22.12.2010, per il servizio  di che trattasi si è provveduto a   
modificare il seguente Smart CIG: Z5C312300C;

– di  confermare , ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento nella 
persona del la Dott.ssa   Alessandra Budini  -  P.O. Sicurezza  dei luoghi di lavoro e tutela della 
privacy dell'ASSAM";
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– di impegnare la spesa di Euro  1 2 . 68 8 ,00   (imponibile Euro  1 0 . 400 ,00  +  IVA  Euro  2 . 288 ,00 ) sul 
bilancio ASSAM 202 2 ,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione   
agricola" -  Progetto “Sicurezza luoghi di lavoro e normativa privacy”, cod. 13.2 “Altre spese 
specifiche – servizi D.Lgs.  81/2008” codice 205038;

– di impegnare la spesa di Euro  4.168 , 33  (imponibile Euro  3.416,66  + IVA Euro  751,6 7 ) sul 
bilancio ASSAM 2022,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola" -  Progetto “Sicurezza luoghi di lavoro e normativa privacy”, cod. 13.2 “ Altre spese 
specifiche –consulenze/prestazioni professionali” codice 205019;

– di procedere con successiv i  att i   alla  liquidazione e pagamento  delle  relativ e fatture   per l’anno 
2022;

– di procedere con successivi atti ad  impegnare  e liquidare le somme dovute sul  Bilanci o  ASSAM 
2023,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola"  Progetto 
“Sicurezza luoghi di lavoro e normativa privacy”, cod. 13.2 “Altre spese specifiche –servizi D.Lgs. 
81/2008” codice 205038, e “consulenze/prestazioni professionali” codice 205019;

– 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;

– di  provvedere alla pubblicazione in forma integrale del p resente atto nel sito 
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e contratti.

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 per l’acquisizione di lavori servizi e forniture  sotto   soglia , approvato con d ecreto del        

Direttore n. 509 del 30.09.2019;
-  Regolamento Amministrativo-Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato  con d ecreto del  Direttore n. 509 

del 30.09.2019;
-  Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo economico anno 2022 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023;
- Decreto del dirigente n. 130 del 08.04.2021.

Motivazione

Con Decreto del Dirigente ASSAM n.  130 del 08.04.2021  è stato affidato il servizio  di  consulenza  in 
materia di salute e sicurezza, gestione dei rifiuti   per  gli anni 2021 e  2022 ( contratto prot. ASSAM n. 
2456 del  13.04.2021 ) ,  a supporto del Servizio di prevenzione e protezione dell’ASSAM  alla ditta   
SOLUZIONI SRLS  di  Ancona   P.I.  02639800420 ,  per un importo  annuo  di Euro  10 . 4 00,00, oltre l’IVA 
dovuta per legge.

Il   servizio di consulenza consiste principalmente nell’assistenza e supporto al SPP (servizio di 

prevenzione e protezione) atti a garantire il corretto rispetto della normativa in vigore in tema della 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, gestione rifiuti e come inoltre descritto puntualmente nello 
schema di contratto stipulato in data 13.04.2021.
In sintesi il servizio biennale include:
- collaborazione all’aggiornamento e integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi come 

previsto dal comma 3 dell’art. 29 del d.lgs. 81/2008, comprensivo di tutti i rischi previsti dalla 
normativa vigente e relative misure di prevenzione e protezione adottate; 

- sopralluoghi congiunti dei luoghi di lavoro in tutte le sedi ASSAM

- tenuta del registro cancerogeno e del relativo aggiornamento

- informazione e formazione del personale

- Gestione rifiuti

Costi previsti per il periodo biennale così suddivisi:

consulenza in materia di salute e sicurezza, 
gestione dei rifiuti  ANNO 2021                  Euro   7. 8 00,00   IVA esclusa    

consulenza in materia di salute e sicurezza, 
gestione dei rifiuti COSTO TOTALE ANNO 2022:            Euro 10.400,00, IVA esclusa

COSTO TOTALE 2021_2022:             Euro 18.200,00, IVA esclusa

L’ASSAM,  in seguito all’entrata in vigore  de l Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo   

inerente  le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ,   al fine di applicare correttamente la normativa,  ha   
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istituito e si è dotata di un apposito manuale  per la gestione e protezione dei dati, contenente le 

indicazioni necessarie per il corretto trattamento, quali  modalità organizzative, misure procedimentali e 

regole  di dettaglio, ecc .  per  poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle 

disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE , avvalendosi ,  anche  del supporto  di una ditta di 

consulenza esterna che ha terminato il contratto a maggio 2021.

Le misure attuate e la valutazione dei rischi effettuata necessita di un continuo aggiornamento 

soprattutto nella parte inerente la rete informatica.

Pertanto, risulta indispensabile avere una gestione organizzata e controllata delle attività legate  

soprattutto  a  questi  aspetti  quali  le  vulnerabilità che possano affliggere  i  sistemi operativi e firmware dei 

dispositivi connessi alla rete aziendale, e la gestione di tutti siti web legati all’Agenzia.

Ad oggi, la criticità maggiore è non avere a disposizione  all’interno di ASSAM personale informatico 

esperto , utile a monitorare  e controllare gli aspetti sopracitati  e  a mantenere  allineata l’Agenzia agli 

obblighi di legge.

Per questo è stato richiesto un preventivo  (Prot. ASSAM n.  791 del 04.02.2022 ) ,  alla  ditta di 
consulenza  Soluzioni srls, che oltre ad essere esperta in si c urezza e luoghi di lavoro , vanta qualificata 
esperienza in tema di normativa privacy ,   al fine di attuare le modifiche richieste e garantire  il  
necessario supporto.
Il costo aggiuntivo al contratto  (compresa la proroga già prevista nel  decreto di affidamento diretto per 
la consulenza  in materia di salute e sicurezza, gestione dei rifiuti )   in essere è pari ad Euro  17.916,66  , 
oltre l’IVA dovuta per legge e va ad incrementare i costi per gli anni 2022 e 2023 , e sarà valido a 
decorrere dalla data del 01.03.2022.

Pertanto, i  costi  previsti per il triennio  dopo la modifica ed integrazione,  come da schema di contratto 
allegato al presente atto, sono così suddivisi:

consulenza in materia di salute e sicurezza, 
gestione dei rifiuti   COSTO   TOTALE  ANNO 2021  

Euro 7.800,00 IVA esclusa

consulenza in materia di salute e sicurezza, 
gestione dei rifiuti
COSTO TOTALE ANNO 2022:

Euro 10.400,00, IVA esclusa

consulenza in materia di privacy 
COSTO TOTALE ANNO 2022:

Euro 3.416,66, IVA esclusa

consulenza in materia di salute e sicurezza, 
gestione dei rifiuti
COSTO TOTALE ANNO 2023:

Euro 10.400,00, IVA esclusa

consulenza in materia di privacy 
COSTO TOTALE ANNO 2023:

Euro 4.100,00 IVA esclusa

COSTO TOTALE TRIENNIO 2021_2023:  Euro 36.116,66, IVA esclusa
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Si precisa 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  modificare  il 
seguente Smart CIG: Z5C312300C.

Per l ’importo complessivo anno 2021 di Euro 9. 516 ,00, IVA compresa (imponibile Euro  7.800,00  + IVA 
Euro 1.7 16 ,00),   è stato assunto l’impegno n. 2 55 /2021  sul Bilancio ASSAM 2021,  P. F. "Contabilità, 
risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" -  Progetto “Sicurezza luoghi di lavoro e 
normativa privacy”, cod. 13.2 “Altre spese specifiche –servizi D.Lgs.  81/2008” codice 205038 , con il 
decreto del dirigente n. 130 del 08.04.2021.
La spesa per l’anno 2022 di  Euro  10.400,00,  oltre l’IVA   dovuta per legge, fa carico  sul Bilancio ASSAM 
2022,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola"  Progetto 
“Sicurezza luoghi di lavoro e normativa privacy”, cod. 13.2 “Altre spese specifiche –servizi D.Lgs. 
81/2008” codice 205038.
La spesa  per l’anno 2022  di  Euro  3.416,66 , oltre l’IVA dovuta per legge , fa carico  sul Bilancio ASSAM 
2022,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" -  Progetto 
“Sicurezza luoghi di lavoro e normativa privacy”, cod. 13.2 “Altre spese specifiche 
–consulenze/prestazioni professionali” codice 205019.
La restante spesa di Euro  14.50 0 ,00, oltre l’IVA dovuta per legge,  ( Euro  10.400,00  + Euro 4.100,00 )    
farà carico  sul Bilancio ASSAM 2023,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola" -  "  Progetto “Sicurezza luoghi di lavoro e normativa privacy”, cod. 13.2 “Altre 
spese specifiche –servizi D.Lgs.  81/2008” codice 205038 e consulenze/prestazioni professionali” 
codice 205019.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto  esposto  si propo ne 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 

autorizzare - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera C, D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 , la proroga fino 

al 31.12.2023, modifica ed integrazione al contratto  relativo al  servizio di  consulenza  in materia di 
salute e sicurezza, gestione dei rifiut i ( prot. ASSAM 2456 del 13.04.2021 )  con implementazione del 
servizio “Privacy” ,    come meglio specificato nel documento istruttorio,  alla ditta  SOLUZIONI SRLS  di   
Ancona P.I.  02639800420 ,   per un importo complessivo di Euro  3 6 . 116 , 66 ,  oltre  l’IVA dovuta per 
legge,  di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n.    
81/2008, come da schema di proroga ed integrazione contratto (Allegato n. 1);

– di impegnare la spesa di Euro 1 2 . 688 ,00 (imponibile Euro 1 0 . 400 ,00 + IVA Euro 2. 288 ,00) sul 
bilancio ASSAM 2022,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione    
agricola" -  Progetto “Sicurezza luoghi di lavoro e normativa privacy”, cod. 13.2 “Altre spese 
specifiche – servizi D.Lgs.  81/2008” codice 205038;

– di impegnare la spesa di Euro  4.168 , 33  (imponibile Euro  3.416,66  + IVA Euro  751,67 ) sul bilancio 
ASSAM 2022,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" -   
Progetto “Sicurezza luoghi di lavoro e normativa privacy”, cod. 13.2 “Altre spese specifiche 
–consulenze/prestazioni professionali” codice 205019;

– 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, sotto sezione Bandi e contratti.

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   
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attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai s ensi dell’art. 6 
bis della L.n.  241/90 , degli artt. 6 e 7 de l 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

(Alessandra Budini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”N. 1 allegato”)
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