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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. 2 operai ASSAM, per un importo complessivo di euro 

224,00 comprensivo delle spese per bollo – Bil. 2022  CIG: ZCE3577C00

DECRETA
 

- di  autorizzare la partecipazione  di n.  2  operai  ASSAM   assegnati al vivaio forestale regionale Val 
Metauro di Sant’Angelo in Vado (PU),  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  imputato 
alla mera attività formativa pari ad  €  16 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 la  dott. ssa  L orella Brandoni , responsabile della PO “ Vivaistica 
Biodiversità e valorizzazione dei boschi delle Marche”;

- di  impegnare  nonché liquidare  la somma  complessiva di euro  di €  224 ,00   IVA  esente , a carico 
del    Bilancio ASSAM 2022, Progetto “Attività vivaistica” Cod. 7.01 tipologia di spesa “Servizi vari” 
– codice 205013, con le modalità di seguito evidenziate:

 la somma di euro 160,00  a favore  della   ditta  Palmieri Formazione e Servizi del dott. Luigi Palmieri, 
via Coroncino, 23 - 60039 Staffolo (An) - P. IVA 02207090420 , a fronte dell’attività formativa 
preventivata riferita ai due operai assegnati al vivaio Val Metauro;

 la somma di euro 64 ,00  per acquisto di n.  4  marche da bollo del valore di € 16 ,00   necessarie 
all’espletamento della procedura di partecipazione al corso nonché di rilascio del  tesserino 
abilitante;

 

- di    autorizzare  la liquidazione e d   il  pagamento della  fattura elettronica  che verrà   emessa  d a lla 
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 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;
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- 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



3

ALLEGATI
“nessun allegato “
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