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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:   P.F.CFS. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento ASSAM per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia. Bilancio 2022. Impegno a favore della ditta 

l’Agrotecnica srl Unipersonale per la somma di Euro 106,23 Iva esclusa CIG ZC53577C84;  impegno a 

favore della ditta Rossi Imballaggi s.r.l. per la somma di Euro 185.10 Iva esclusa CIG Z783584559; 

impegno a favore della ditta AGROSIBILLINI snc per la somma di Euro 307,69 Iva esclusa CIG 

Z9D35908A1 per forniture e prestazione a favore dei vivai forestali - Totale impegni  €. 599,02 fuori 

campo IVA. Bilancio 2022 

DECRETA
 

- di  impegnare   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,  la fornitura di 

materiale  alle ditte :   l’Agrotecnica srl Unipersonale via Concordia 62100 Piediripa di Macerata (MC) 

P.IVA 00181230434;  Rossi Imballaggi s.r.l.   VIA S. MARIA DEL PIANO 43 C  61049 Urbania  (PU) 

P.IVA  01320280413 ;  A g ro Sibillini snc  V ia leonardo d Vinci 22 – Amandola (FM) P.IVA   

02081320448   i ndicate nell’allegato al presente atto,  le somme ivi   specificate   concernenti 

corrispettivo a fronte di acquisizioni e prestazioni necessarie per i vivai forestali (Allegato 1); 

- di imputare gli impegni a favore delle ditte di cui all’elenco allegato    sul Bilancio di previsione 

ASSAM 2022,   Progetto “Attività vivaistica e forestale (cod. 7.1 );

- di liquidare - laddove previsto -  le ditte suddette   previa verifica della regolarità della prestazione   

nonché della regolarità contributiva

- 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. 50/2019;

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

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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ALLEGATI
( N.1 allegato)
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