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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS - D.G.R. n. 690/2015 - D.Lgs. n. 50/2016 - Progettazione definitiva inerente 

manutenzione straordinaria del tunnel n. 5  al vivaio Val Metauro  ed autorizzazione a 

contrarre con la ditta FERRI IMPIANTI di Sant’Angelo in Vado, mediante il sistema 

dell'affidamento diretto, ai sensi dell art. 3, comma 4, del Regolamento per 

l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, per la realizzazione delle relative 

opere.  Importo massimo stimato Euro 14.937,47, oltre IVA dovuta per legge, CIG 

Z0B3590784 -   Bilancio ASSAM 2022. 

DECRETA

- di  prendere atto della  pro gettazione  definitiva  predisposta  ai se nsi   dell’art.  23 , comma   3/bis  e  7 ,  del   

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ,  da l l’ing. Gianluca  Bellezza di Osimo (AN) , finalizzata  al miglioramento  
dell’efficienza gestionale del tunnel n. 5 al vivaio Val Metauro di Sant’Angelo in Vado (PU) ,     per un 
importo pari ad   E uro   14.937,47 ,  oltre l’ I.V.A.  dovut a per legge ,    di cui Euro 481,99 per oneri della 
sicurezza,  ai sensi   dell’art. 26, comma  6 , del D.Lgs. n. 81/2008 ,  costituita dai seguenti elaborati , 
conservati agli atti di ufficio:
 relazione tecnica; 

 computo metrico estimativo 

 tavola architettonica;

 
- di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,   di    

autorizzare - ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e    
forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019 - l’avvio di una    
procedura   di   affidamento   diretto   adeguatamente   motivato,  sulla piattaforma telematica di 
negoziazione Net4Market,  per   la realizzazione delle  opere di che trattasi alla ditta FERRI IMPIANTI 
sas, via Roma 51, Sant’Angelo in Vado (PU), PI e CF: 02174310413, per un importo   massimo 
stimato di Euro 14.937,47, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, di cui  E uro  481,99  per gli  oneri  della 
sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta;

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n.50, il responsabile del procedimento 
nella persona di Lorella Brandoni -  P.O.  "   Attività vivaistiche, biodiversità forestale e valorizzazione
dei boschi delle Marche”;

- 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  i lavori  di che trattasi si è provveduto a richiedere il 
seguente SMART CIG: Z0B3590784;

- 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 ed in forma integrale sul sito 
istituzionale dell’ASSAM,  www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione bandi e contratti;

- dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

http://www.assam.marche.it/struttura/contabilita-risorse-strumentali-attivita-forestali-e-sperimentazione-agricola/attivita-vivaistiche-biodiversita-forestale-e-valorizzazione-dei-boschi-delle-marche
http://www.assam.marche.it/struttura/contabilita-risorse-strumentali-attivita-forestali-e-sperimentazione-agricola/attivita-vivaistiche-biodiversita-forestale-e-valorizzazione-dei-boschi-delle-marche
http://www.assam.marche.it
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IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(”N.3 allegati”)
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