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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS - Affidamento diretto alla ditta Palmieri Formazione e Servizi del dott. Luigi Palmieri, 

via Coroncino, 23 - 60039 Staffolo (An) - del servizio di formazione per il rinnovo del 

patentino per utilizzo fitofarmaci per n. 4 operai ASSAM, per un importo di € 320,00 Iva 

esente – Bil. 2022  CIG: ZF8356D3E5

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; 

VISTO  il Decreto del Direttore n.  355  del  21.12.21  – Approvazione programma di attività e bilancio 
previsione economico anno 2022 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023;

VISTI  il Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M.  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  autorizzare la partecipazione  di n. 4  operai  stagionali ASSAM  al  corso di formazione  per il   
rinnovo  del certificato di abilitazione per utilizz o  di fitofarmaci  organizzato dalla ditta  Palmieri 
Formazione e Servizi del dott. Luigi Palmieri, via  Coroncino , 23 - 60039 Staffolo (An) - P. IVA 

02207090420 ,   accreditat a  dalla Regione Marche ai sensi del reg.  CE  1698/05  PSR  2007-2013 ,  per un   
costo   complessivo  di €  32 0,00 ,   IVA  esente ai sensi  dell’ Art. 1 commi d 54 a 89 Legge 190/2014   
modificato dalla Legge  145 del 30/12/18 – regime forfettario;

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il “Responsabile Unico del
Procedimento” nella persona del dott. Luciano Neri, responsabile della PO “Sperimentazione e 
Monitoraggio dell’innovazione delle colture agrarie”;

- di prendere atto dell’attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile della 
struttura competente dell’A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2022;

- di  impegnare la somma di €  32 0,00   IVA  esente , a favore  della   ditta  Palmieri Formazione e Servizi 

del dott. Luigi Palmieri, via  Coroncino , 23 - 60039 Staffolo (An) - P. IVA 02207090420,  sul  Bilancio 
ASSAM 202 2 , Progetto “ Supporto tecnologico alla sperimentazione ” Cod. 6.2 4   tipologia di spesa  
“Servizi vari” – codice 205013;

- di approvare  la rimodulazione delle spese nell’ambito del progetto sopracitato del Bilancio di 
Previsione ASSAM 202 2 , così come descritto nel documento istruttorio, ai sensi del Regolamento 
Amministrativo-Contabile dell’ASSAM approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, 
al fine di avere la disponibilità finanziaria per l’adozione  degli impegni  sopracitat i  di  Euro   448 ,00, a 
carico del bilancio di previsione ASSAM 2022;
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- di procedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento della relativa fattura elettronica a    
favore della ditta  Palmieri Formazione e Servizi del dott. Luigi Palmieri, via  Coroncino , 23 - 60039 

Staffolo (An) - P. IVA 02207090420  previa verifica  della  regolarità   contributiva (DURC) e regolare 
esecuzione del servizio;

- di impegnare la somma di € 128 ,00  per acquisto di n. 8 marche da bollo del valore di € 16 ,00  
cadauna da apporre sul tesserino abilitante sul Bilancio ASSAM 202 2 , Progetto “Supporto 
tecnologico alla sperimentazione” Cod. 6.24 tipologia di spesa “Servizi vari” – codice 205013; 

- 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 Bollettino Ufficiale della Regione Marche;

- di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente 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. 18.05.2004 n. 13;
- D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
- Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia     approvato con decreto 

del Direttore ASSAM n.509 del 30.09.2019.

Motivazione

Con decreto n. 1/2022 è stat a  approvat a   l’a ssunzione a tempo determinato di n. 15 operai stagionali presso 
i vivai  e  le   aziende agricole di Petritoli e Carassai ed il Centro Agrochimico dell’A.S.S.A.M. ,   periodo   
Gennaio  - Dicembre 2022 , tra cui gli operai Tassotti Gianluca, Piero Tomassini e Samuele Carboni in 
servizio presso l’azienda agraria di Petritoli.
Con decreto n. 367 23/12/2021 è stato approvato l’esito della procedura selettiva pubblica, indetta con 
Decreto del Direttore n. 263/2021, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 unità di personale, da 
inquadrare in categoria B, posizione economica B1, del CCNL Comparto Funzioni Locali, con profilo 
professionale “Esecutore dei servizi manutentivi”.
Con decreto n. 52/2022, attingendo alla suddetta graduatoria, il sig. Vico Michele di Santa Maria Nuova è 
stato assunto con contratto a tempo determinato presso l’azienda agraria sperimentale di Jesi.
Gli operai Piero Tomassini e Vico Michele devono rinnovare il certificato di abilitazione all’utilizzo dei prodotti
fitosanitari in quanto scaduto. Gli operai Gianluca Tassotti e Samuele Carboni hanno il certificato di 
abilitazione all’utilizzo dei prodotti fitosanitari in scadenza nel prossimo mese di luglio 2022. Sorge pertanto 
la necessità di formare il suddetto personale al fine del rinnovo da parte della Regione Marche Servizio 
Agricoltura, del certificato di abilitazione all’uso dei prodotti fitosanitari, mediante prova di esame.
Il rilascio e il rinnovo del patentino fitosanitario è disciplinato dalla normativa nazionale e regionale 
sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari. In particolare la norma prevede l’obbligo di frequenza di un Corso di 
formazione in video conferenza per utilizzatori professionali di fitofarmaci ai sensi del D.M. 22/01/2014, DGR
138/2015, DPCM 11/06/20 e D.D. 353 del 22/06/2020.
Per ragioni di urgenza è stata contattata la ditta Palmieri Formazione e Servizi del dott. Luigi Palmieri, via 
Coroncino, 23 - 60039 Staffolo (An) - P. IVA 02207090420, ditta accreditata dalla Regione Marche ai sensi 
del reg. CE 1698/05 PSR 2007-2013, prodotti fitosanitari, misura 111, con decreto del dirigente n. 585 del 
30 giugno 2015,  la quale ha trasmesso il calendario del primo corso utile in svolgimento dal 15 al 24 marzo 
2022 con allegata modulistica e prezziario (protocollo ASSAM 1319/2022) dal quale si ricava che il costo 

per la formazione di n. 4 operai è pari a complessivi  euro 320,00 iva esente ai sensi Art. 1 commi d 54 a 
89 Legge 190/2014 modificato dalla Legge  145 del 30/12/18 – regime forfettario.
La spesa trova copertura sul bilancio ASSAM 2022 a carico del Progetto “Supporto tecnologico alla 
sperimentazione” Cod. 6.24 tipologia di spesa “Servizi vari” – codice 205013 a seguito della seguente  
rimodulazione:

Codice e 

denominazione 

 progetto

Categoria e 

tipologia di 

spesa oggetto 

della variazione

Importo 

previsto 

(Euro)

Importo 

variazione 

(Euro in 

diminuzione o 

in aumento)

Importo 

previsto in 

bilancio 

dopo 

variazione 

(Euro)

Categoria e 

tipologia di 

spesa oggetto 

della variazione

Importo  (Euro) Variazione 

importo 

(Euro in 

diminuzione 

o in 

aumento)

Importo 

previsto in 

bilancio dopo 

variazione 

(Euro)

Progetto 6.24 

Supporto 

tecnologico 

alle 

sperimentazio 

ni

Mezzi Tecnici 

-Materiale di 

consumo - 

Codice 202006

4000,00 448 3552,00 Progetto 6.24 

Servizi vari - 

Codice 205013

0,00 448,00 448,00
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Le ragioni che sono alla base dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, dell’art. 36,
comma 2, lettera a, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 di cui alla
Delibera n. 206 del 01 marzo 2018 , quale procedura semplificata di acquisizione, sono la necessità di
garantire tempestività, flessibilità, efficienza ed economicità del processo di acquisizione, tenuto conto
dell’attuale assetto organizzativo e operativo.

La procedura è stata esperita, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento ASSAM per
l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia , approvato con decreto del Direttore n.
509 del 30.09.2019, mediante “ .. affidamento diretto anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici”, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00.

In attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8 del
18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, si è provveduto a richiedere il seguente smart CIG: ZF8356D3E5

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto sopra premesso si propone:
- di   autorizzare la partecipazione di n. 4 operai stagionali ASSAM al corso di formazione per il 

rinnovo del certificato di abilitazione per utilizzo di fitofarmaci organizzato dalla ditta  Palmieri 
Formazione e Servizi del dott. Luigi Palmieri, via  Coroncino , 23 - 60039 Staffolo (An) - P. IVA 

02207090420 , accreditata dalla Regione Marche ai sensi del reg. CE 1698/05 PSR 2007-2013,  per un 
costo complessivo di € 320,00,  IVA esente ai sensi dell’Art. 1 commi d 54 a 89 Legge 190/2014 
modificato dalla Legge  145 del 30/12/18 – regime forfettario;

- di impegnare la somma di € 320,00 IVA esente, a favore della ditta  Palmieri Formazione e Servizi 

del dott. Luigi Palmieri , via  Coroncino , 23 - 60039 Staffolo (An) - P. IVA 02207090420,  sul Bilancio 
ASSAM 202 2 ,  Progetto “Supporto tecnologico alla sperimentazione” Cod. 6.24 tipologia di spesa 
“Servizi vari” – codice 205013;

- di procedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento della relativa fattura elettronica a 
favore della ditta  Palmieri Formazione e Servizi del dott. Luigi Palmieri, via  Coroncino , 23 - 60039 

Staffolo ( An) - P. IVA 02207090420  previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e regolare 
esecuzione del servizio;

- di impegnare la somma di € 128 ,00  per acquisto di n. 8 marche da bollo del valore di € 16 ,00  
cadauna da apporre sul tesserino abilitante e  sulla  domanda per rinnovo abilitazione ,  sul Bilancio 
ASSAM 202 2 , Progetto “Supporto tecnologico alla sperimentazione” Cod. 6.24 tipologia di spesa 
“Servizi vari” – codice 205013.

In relazion e al presente provvedimento, si attesta che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e si attesta altresì l’avvenuta 
verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 
241/ 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

Luciano Neri

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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“nessun allegato “
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