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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

OGGETTO :  P.F. CFS – Decreto del Dirigente 73/2022 - D.Lgs. 50/2016 - Legge 108/2021 – 

Aggiudicazione servizio di organizzazione e gestione dei conferimenti in area 

di accumulo della provincia di Fermo, nel comune di Magliano di Tenna (FM) – 

Importo Euro 13.350,00 oltre all’IVA dovuta per legge – LINEA VERDE SOCIETA’ 

COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE, P.I. 02211760448 – Bilancio 2022 - 

CIG ZF23593617

DECRETA

- di  aggiudicare  in via d’urgenza , ai sensi dell'art. 32, comma  5 , del  D.lgs  18.04.2016 n.   50 ,    
a seguito dell'avvenuta  attivazione delle procedure per la  verifica del possesso dei requisiti 
di ordine generale previsti dall'art. 80 del medesimo  D.Lgs.  50/2016  (come specificato 
all’art. 12 dello schema di contratto allegato) ,  un   servizio di organizzazione e gestione dei 
conferimenti in area di accumulo nel comune di Magliano di Tenna (FM), di legname e 
materiale di imballaggio di legno “specificati” provenienti da zone delimitate per ALB, 
ricadenti nella provincia di Fermo (http://www.tarloasiatico.marche.it) e di trasporto del   
legname infestato dal sito di produzione nelle suddette zone delimitate all’area di 
accumulo, ai sensi della Decisione di esecuzione UE della Commissione 2015/893 e del 
D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 09.10.2015 ,  al la   ditta LINEA VERDE SOCIETA’ 
COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE, P.IVA 02211760448 ,   per un importo   
complessivo  di  Euro  1 3 . 3 5 0 ,00 ,  oltre all’I.V.A. dovuta per legge ,  di cui  Euro  5 0 0,00   per gli 
oneri della sicurezza  aziendali ,  ai  sensi dell’art. 95, comma 10, del  D.Lgs.  n. 50 /2016 , 
compresi nell’offerta;

- di autorizzare l’invio telematico del documento di stipula, ai sensi dell'art. 32, comma 14, 
del  D.Lgs.  50/2016, predisposto dal M.E.P.A. di CONSIP S.p.A., unitamente al contratto  (il 
cui schema si allega al presente atto per farne parte integrante)   ed al “Patto di integrità e 
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”, al la 
ditta   LINEA VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE, P.IVA 
02211760448  – sottoscritto digitalmente dal dott. Uriano Meconi in qualità di punto 
ordinante dell’A . S . S . A . M .  – mediante il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete per la 
Pubblica Amministrazione (Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP 
S.p.A.);

- di impegnare la spesa complessiva di  Euro  16.287,00 (imponibile Euro 13.350,00 + IVA 
Euro 2.937,00 )   sul  Bilancio A . S . S . A . M .  2 02 2 ,  Progetto “Monitoraggio e altre misure 
fitosanitarie in zone delimitate finalizzato a impedire la diffusione di  Anoplophora    
glabripennis ” cod. 4.5, Categoria “Altre Spese Specifiche”, Tipologia di spesa “Spese e 
servizi vari”, cod. 205013 ,  a favore del la   ditta LINEA VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA 
AGRICOLA FORESTALE, P.IVA 02211760448;
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- di procedere con successiv i  att i  alla liquidazione e pagamento dell e fatture emesse per i 
servizi resi;

- di precisare 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  il servizio  di che trattasi si è 
provveduto a richiedere il seguente SMART CIG: ZF23593617;

- di pubblicare il presente atto per  estratto  sul  sito www.norme.marche.it ed in forma 
integrale  sul sito istituzionale dell’A . S . S . A . M . ,  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 sensi 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. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
(n. 1 Allegato)
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