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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F.SFA Decreto del Dirigente n. 29/2022 - D.Lgs. 50/2016 - Legge 108/2021 

–Approvazione progetto definitivo relativo al Bando PSR 2014-2020della Regione 

Marche - Misura 5, Sottomisura 5.1, Operazione B) “Interventi perla prevenzione e 

mitigazione del rischio biotico” - Bilancio 2022. 

DECRETA

- di approvare il progetto definitivo , ai sensi dell’art. 23 , comma 7,  del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii , 
contenente la relazione tecnica, allegat a  al presente decreto per costituirne parte integrante   e  la   
documentazione correlata  che s’intende  parte sostanziale   de l presente atto anche se non 
concretamente inclusa ,  conservata agli atti d’ufficio,   redatt i  dallo Studio Forestale Associato 
ForestAmbiente  (P.I. 01417920673) - incaricato con Decreto del Dirigente n.  29 del 03.02.2022  -    
relativo  al bando PSR 2014-2020 della Regione Marche misura 5 sottomisura 5.1 – operazione B) 
“interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico”;

- di dare atto che la relazione tecnica del progetto definitivo include:
- Allegato 1- rilievi ed elaborazioni dati dendrometrici piante isolate; 
- Allegato 2 - curve ipsometriche specie principali piante isolate; 
- Allegato 3 - rilievi ed elaborazioni dati dendrometrici piante in filare; 
- Allegato 4 - curve ipsometriche specie principali piante in filare; 
- Allegato 5 - rilievi ed elaborazioni dati dendrometrici piante in gruppi; 
- Allegato 6 - curve ipsometriche specie principali piante in gruppi; 
- Allegato 7 - dati riassuntivi per formazioni e per zone delimitate; 

- di approvare i seguenti documenti tecnici allegati al progetto definitivo:
Analisi prezzi; 
Elenco dei prezzi; 
Computo metrico-estimativo; 
Quadro tecnico - economico; 
Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
Costi della sicurezza;
 Incidenza della manodopera; 
Cronoprogramma dei lavori; 
Piano di manutenzione; 
Disciplinare descrittivo-prestazionale; 
Cartografie delle aree di abbattimento, di piantumazione e dei vivai (Tavola da 1 a 8).

- di approvare, altresì, il relativo quadro tecnico-economico, così costituito:

LAVORI Importo (Euro)

A Lavori a base d'asta 596.866,36

B Oneri per la sicurezza    14.438,56

C TOTALE LAVORI 611.304,92

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

D Spese tecniche, compresi oneri previdenziali)   54.880,00

E IVA lavori  134.487,08

F IVA spese tecniche   12.073,60
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G Imprevisti (5% comprensivi di IVA)   29.843,32

H

I

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

TOTALE PROGETTO

231.284,00

842.588,92

L TOTALE FINANZIAMENTO 842.588,92

- di autorizzare  il dr Sandro Nardi, responsabile della PO Certificazione, controllo, vigilanza e 
Consulenza specialistica in ambito fitosanitario e agrometeorologia,  al caricamento sul SIAR   
della  documentazione  relativa  alla domanda di sostegno del Bando in oggetto , all’indirizzo   
https://siar.regione.marche.it mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda; 

- caricamento su SIAR degli allegati;

- 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 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;

- che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.
IL DIRIGENTE 

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(” n.  1 allegato

 Progetto definitivo – relazione tecnica”)
 

http://www.assam.marche.it
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