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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

OGGETTO :   P.F. SFA – Decreti Dirigente nn.ri 316/2019 e 88/2021 – Polizza RCT/O mezzo 

APR - Autorizzazione, impegno e liquidazione di Euro 290,00, comprensivi delle 

tasse sulle assicurazioni, a favore della società Marsh S.p.A. - Bilancio 2022 - 

CIG Z983593076

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;

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.);

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);

DECRETA

- di autorizzare   – ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture 
sotto soglia approvato dall’ASSAM con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 -   la 
società MARSH S.p.A. , P.I.  01699520159 alla  stipula di una polizza per Responsabilità 
Civile  (RCT/O) , descritta nel documento istruttorio del presente atto,  per un importo di 
Euro  290,00 , comprensiv o  delle tasse sulle assicurazioni , per  conto della compagnia 
assicurativa UnipolSai Assicurazioni SpA;

- di impegnare  a favore della società MARSH S.p.A.  la somma di Euro  290,00 ,  comprensiv a  
delle tasse sulle assicurazioni , sul Bilancio ASSAM 20 2 2 ,  Progetto “Compiti istituto, 
controllo e vigilanza” cod. 4.1,  Categoria “ Altre spese specifiche ”, Tipologia di Spesa 
“Spese e servizi vari”, codice 205013;
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- di liquidare e pagare  a favore della società MARSH S.p.A.  la somma suddetta di Euro   
290,00 ,  comprensiv a  delle tasse sulle assicurazioni ,  a seguito della stipula e  previa 
verifica di regolarità contributiva (DURC ),  per conto della compagnia assicurativa   
UnipolSai Assicurazioni SpA e comprensiva delle commissioni di brokeraggio assicurativo;

- di autorizzare  l'ufficio di spesa del la P.F. Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola  dell’ASSAM ad emettere il mandato di pagamento   di Euro   
290,00 ,  comprensiv o  delle tasse sulle assicurazioni , a favore della ditta  MARSH S . p . A . , 
P.I. 01699520159 , mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa 
e dalla stessa dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 , IBAN   
IT68O0356601600000126207034;

- di pubblicare il presente atto per  estratto  sul  sito www.norme.marche.it  ed in forma 
integrale sul sito istituzionale dell’AS SAM,  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 del Direttore A.S.S.A.M. n. 241 del 28.12.2018;
- Regolamento Amministrativo-Contabile e Regolamento per l’acquisizione di lavori 

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

- 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);

- Decreto del Direttore n. 1153 del 15.12.2016;
- Decreto del Dirigente n. 316 del 29.10.2019;
- Decreto del Dirigente n. 88 del 10.03.2021.

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.
Il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 
istituisce un quadro comunitario di protezione contro gli organismi nocivi alle piante ed il D.Lgs   
02.02.2021 n. 19 affida le competenze territoriali ai Servizi Fitosanitari Regionali.
Tra le competenze fondamentali della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed 
Agrometeorologia  (di seguito P.F. SFA),   individuata con Decreto del Direttore  A.S.S.A.M.  n. 
241 del 28.12.2018 , sono indicati  il controllo e la vigilanza ufficiale dei vegetali coltivati e 
spontanei nonché l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario
Con Decreto del Direttore n. 1153 del 15.12.2016,  la P.F. SFA  ha acquistato un  mezzo APR   
completo degli accessori necessari per il supporto all’attività di sorveglianza fitosanitaria  con 
metodi innovativi  e per i programmi di studio e sperimentazione per il supporto nel settore 
dell’agricoltura di precisione.
L ’ASSAM è stato riconosciut a  dall’ENAC come Operatore  professionale  SAPR ,   n.  di 
riferimento  ITEsPr5XaU ,  ed è dotata del mezzo APR  (Aeromobile a pilotaggio remoto)  
sopradescritto identificato con targa  ITA-3410838 . L’ASSAM dispone inoltre di  n. 2 piloti 
abilitati al volo per Operazioni Specializzate non critiche.
Al fine dell’utilizzo del  mezzo APR  in dotazione, è obbligatoria la stipula di una polizza 
assicurativa R.C..
Con D ecreto del Dirigente n. 316 del 29.10.2019 , ai sensi del  Regolamento per l’acquisizione 
di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con Decreto del Direttore n.  509  del 
 30 .0 9 .2019 ,  è stato affidato a MARSH S . p . A .  - P.I. 01699520159 - il servizio brokeraggio 
assicurativo per il periodo 2019-2020, al fine di garantire tempestivi tà, flessibilità, efficienza ed  
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economicità del processo di affidamento dei servizi assicurativi dell'Agenzia, tenuto conto 
dell’attuale assetto organizzativo e operativo.
Con D ecreto del Dirigente n.  88  del  10.03.2021 è stato autorizzato un  nuovo affidamento 
diretto del servizio triennale di che trattasi ,  per gli anni 2021, 2022 e 2023 ,  alla sopracitata 
società MARSH S . p . A .  - P.I. 01699520159, mediante le disposizioni previste 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, in attuazione del codice degli 
appalti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (art. 32, comma 2).
La società MARSH S.p.A., previo benestare di ASSAM ,   ha richiesto le quotazioni per la 
polizza suddetta  in scadenza il 27.03.2022,  a diverse compagnie,  individuando  la UnipolSai 
Assicurazioni Sp A, visto l’ offerta  alle medesime condizioni della precedente, economicamente 
più favorevole e perciò ritenuta congrua.
La società MARSH S.p.A.  ha  quindi  trasmesso il carico contabile n.  5033402  - riferito alla 
polizza RCT/O del DRONE relativa al periodo 27.03.202 2  –  27.03.202 3 , per dare seguito al 
pagamento della stessa a favore della MARSH S . p . A .  per conto della compagnia assicurativa   
UnipolSai Assicurazioni SpA ,  per un importo pari ad  Euro   290,00 ,  comprensiv o  delle tasse 
sulle assicurazioni.
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 la fornitura di che trattasi s i è provveduto a 
richiedere il seguente SMART CIG: Z983593076.
Alla spesa suddetta si farà fronte con la disponibilità esistente sul Bilancio Assam 20 2 2 ,   
Progetto “Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza” cod. 4.1,  Categoria “Altre spese specifiche”, 
Tipologia di Spesa “Spese e servizi vari”, codice 205013.

Esito dell’istruttoria

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di autorizzare   – ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture 
sotto soglia approvato dall’ASSAM con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 -  la 
società MARSH S.p.A. , P.I.  01699520159 alla  stipula di una polizza per Responsabilità 
Civile  (RCT/O) ,  per un importo di Euro  290,00, comprensiv o  delle tasse sulle assicurazioni, 
per conto della compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni SpA;

- di impegnare  a favore della società MARSH S.p.A.  la somma di Euro  290,00 ,  comprensiv a  
delle tasse sulle assicurazioni , sul Bilancio ASSAM 20 22 ,  Progetto “Compiti istituto, 
controllo e vigilanza” cod. 4.1,  Categoria “ Altre spese specifiche ”, Tipologia di Spesa 
“Spese e servizi vari”, codice 205013;

- di liquidare e pagare  a favore della società MARSH S.p.A.  la somma suddetta di Euro   
290,00 ,  comprensiv a  delle tasse sulle assicurazioni ,  a seguito della stipula e  previa 
verifica di regolarità contributiva (DURC ),  per conto della compagnia assicurativa   
UnipolSai Assicurazioni SpA e comprensiva delle commissioni di brokeraggio assicurativo;

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.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(nessun allegato)
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