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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

OGGETTO :   P.F. SFA – Art. 1 Regolamento di Gestione della Cassa Aziendale, dei Beni 

Mobili e Magazzino - Impegno di € 37,82 IVA inclusa, a favore della ditta IMAR 

DI ROMAGNOLI LUCIANO per acquisto n. 2 Catene STIHL e n. 1 bomboletta 

sbloccante rapido - Bilancio 2022

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO  il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n.   9  così come modificata dalla  L.R.  16 settembre 2013 n.   28 e 

preso atto che l’art. 25, comma 5 assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, 

istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11;

VISTO il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018;

VISTI  il Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M. 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;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e 

bilancio preventivo economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023);

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale  n.  1679  del  30 . 12 .2021  ( Art. 4 legge regionale 

n. 9/1997 –  Mantenimento in via provvisoria delle funzioni  di Direttore  generale dell’Agenzia 

per i servizi nel sett ore agroalimentare delle Marche  (A . S . S . A . M . ) e  ad interim  delle funzioni 

della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” presso l’A.S.S.A.M.);

DECRETA

- di  impegnare la somma complessiva di  Euro  37,82 , I.V.A. inclusa (imponibile Euro  31 , 00  + 
IVA  6 , 82 ), a favore d ella ditta IMAR DI ROMAGNOLI LUCIANO, Falconara M.ma (AN), P.I. 
01307710424,  per l’acquisto di  n. 2 Catene STIHL e n. 1 bomboletta di sbloccante rapido , 
sul Bilancio ASSAM 202 2 , Progetto “Compiti Istituto: Controllo e Vigilanza cod. 4.1, 
Categoria “Mezzi Tecnici”, Tipologia di Spesa “Materiale di Consumo”, codice 202006;

- di autorizzare  la P.F. Contabilità, risorse strum entali, attività forestali e sperimentazione 
agricola dell’ASSAM  ad  effettuare il versamento   di  Euro  6 , 82 , a  favore dell’Agenzia delle 
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Entrate, a titolo di I.V.A. 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 il rimborso ai dipendenti che ne hanno  fatto richiesta, ai sensi degli  art t. 1 e 
5  del Regolamento di  Gestione della Cassa Aziendale, dei Beni Mobili e Magazzino 
dell’ASSAM, avendo preso atto che i pagamenti sono stati effettuati  tramite bancomat  o 
carta di credito ai sensi della nuova normativa fiscale, in nome e per conto dell’Ente

- di pubblicare il presente atto per  estratto  sul BURM ed in forma integrale sul sito 
istituzionale dell’ASSAM,  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  s ensi 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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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 - "Norme per la protezione delle piante dagli 
organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

- Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e 
bilancio preventivo economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 
2022-2023);

- Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con 
Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

- Regolamento di Gestione della Cassa Aziendale, dei beni mobili e magazzino, 
approvato con Decreto del Direttore n. 618 del 24.12.2019.

Motivazione

Il programma di attività 202 2  ed il relativo bilancio preventivo economico dell’ASSAM 
approvato con Decreto del Direttore  n. 355 del 21.12.2021 ,  prevedono, per lo svolgimento 
delle attività della P.F. SFA, l’acquisto dei beni e servizi necessari.
Tra le competenze fondamentali del SFR, elencate nel Decreto Legislativo (D.Lgs.)   
02.02.2021, n. 19  che disciplina le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione 
nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, è indicata la vigilanza 
fitosanitaria e la prescrizione, nel territorio di riferimento, di tutte le misure ufficiali ritenute 
necessarie, in applicazione delle normative vigenti nel settore fitosanitario, al fine di prevenire 
la diffusione di organismi nocivi.
Per le suddette finalità è necessario svolgere frequentemente attività  di m onitoraggio e 
prelievo campioni per le indagini sulla presenza di organismi nocivi da quarantena ,  rilevanti e 
prioritari per l’UE.
Per quanto sopra,  precedentemente autorizzati dal Dirigente,  si è  proceduto a  sopperire con 
immediatezza alle esigenze del personale dell’Ente, tramite  l’ acquisto  di n. 2 catene  per il 
troncarami STHIL, già in  dotazione , e n. 1 bomboletta di  sbloccante rapido , presso  la ditta    
IMAR DI ROMAGNOLI LUCIANO, Falconara M.ma (AN), P.I. 01307710424 , come da  fattura 
elettronica n. 4 del 26.01.2022.
Il Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia approvato dall’ASSAM 
con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 stabilisce - articolo  5 , comma 3 - ch e, per 
importi inferiori  a € 1.000,00, oneri fiscali esclusi, è consentito derogare al pr incipio di 
rotazione con scelta sinteticamente motivata   e -   articolo  3 , comma 3  –   che, per importi inferiori 
a  €  5 .000,00, oneri fiscali esclusi ,  è possibile procedere tramite affidamento diretto senza 
obbligo di ricorso al MEPA o ad Albi o elenchi precostituiti.
Tali o perazioni sono state effettuate, ai sensi del  Regolamento di Gestione della Cassa 
Aziendale, dei beni mobili e magazzino, approvato con Decreto del Direttore n. 618 del 
24.12.2019 ,  tramite bancomat  o carta di credito , ai sensi della nuova normativa fiscale , in 
nome e per conto dell’Ente.
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Esito dell’istruttoria

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di  impegnare la somma complessiva di  Euro  37,82, I.V.A. inclusa (imponibile Euro 31,00 + 
IVA 6,82), a favore della ditta IMAR DI ROMAGNOLI LUCIANO, Falconara M.ma (AN), P.I. 
01307710424, per l’acquisto di n. 2 Catene STIHL e n. 1 bomboletta  di sbloccante rapido , 
sul Bilancio ASSAM 2022, Progetto “Compiti Istituto: Controllo e Vigilanza cod. 4.1, 
Categoria “Mezzi Tecnici”, Tipologia di Spesa “Materiale di Consumo”, codice 202006.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedi mento, dichiara di non trovarsi  in situazioni 

anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i .  e 

dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Nessun allegato)
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