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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  QP– DDPF N. 430 DEL 20.12.2021 - Autorizzazione svolgimento Corso di introduzione 

all’analisi sensoriale del miele e approvazione programma e docenza. Autorizzazione 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 comma 3 e art. 9 comma 3 del regolamento per 

l'acquisizione di lavori e servizi sotto soglia alla Società "Piana Ricerca e consulenza" 

per fornitura materiale per analisi sensoriale. importo € 1.250,00 oltre IVA dovuta per 

legge. Bilancio 2022 CIG: Z443614529 CUP: B88H22000300006

DECRETA

Di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l'effetto: 

- di autorizzare ed approvare il programma del Corso di  introduzione all’ analisi sensoriale del miele   e 

scheda di partecipazione  allegat i  al presente atto, di cui diventa no  parte integrante (A llegato 01 , 
Allegato 02);

- di approvare lo schema di lettera d’incarico per l a  docenz a svolta dalla Dott.ssa Mariassunta 

Stefano, allegato al presente atto di cui diventa parte integrante (Allegato 03);

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 9, comma 3, del Regolamento per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con Decreto del Direttore n. 509 
del 3 0.09.2019, nonchè ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016,   
l’affidamento diretto alla  Società Piana Ricerca e Consulenza srl Unipersonale  con sede in Via   
Umbria 41- Frazione Osteria Grande-   40024   Castel San Pietro Terme (BO)   P. I.V.A.  e C.F. 
02947351207 (di seguito per brevità: Società Piana Ricerca e Consulenza")  per il  servizio  di   
fornitura materiali necessari per corso di introduzione all'analisi sensoriale del miele per n. 15 
partecipanti ,  per l 'importo di  €  1 . 250 ,00  oltre all'IVA dovuta per legge, di cui Euro  Zero   per gli oneri 
della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 81/2008;

- di aggiudicare, in via efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa 
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, e  linee guida ANAC n. 4 "
semplificazione per le verifiche sui requisiti nei micro affidamenti diretti" il servizio e la fornitura di 
che trattasi, alla Società "Piana Ricerca e Consulenza" sopra citata;

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio tramite PEC dell'ordine di esecuzione  del 

servizio e della  fornitura di che trattasi,  alla Società Piana  Ricerca e Consulenza   schema allegato 
al presente atto di cui diventa parte integrante (allegato 04)  unitamente al “Patto di integrità e 
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”, redatto ai 
sensi della Legge n. 190 d el 06.11.2012, (allegato 05 ),  - sottoscritto digitalmente dal dott. Andrea 
Bordoni, in qualità di Direttore di A.S.S.A.M.;

- di prendere atto che la relativa procedura di affidamento viene espletata al di fuori del Mercato 
Elettronico ai sensi della Legge di stabilità di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, art. 1, comma 
130, che prevede l’innalzamento della soglia a Euro 4.999,00 per deroga a trattative sul MEPA ed 
altre piattaforme elettroniche e ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Regolamento per l’acquisizione di 

http://unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5457:linee-guida-anac-n-4-semplificazione-per-le-verifiche-sui-requisiti-nei-micro-affidamenti-diretti-&catid=133:appalti&Itemid=159
http://unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5457:linee-guida-anac-n-4-semplificazione-per-le-verifiche-sui-requisiti-nei-micro-affidamenti-diretti-&catid=133:appalti&Itemid=159
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lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

- 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 e fornitura di che trattasi si è provveduto a 
richiedere il seguente CIG: Z443614529;

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n. 50, il responsabile del procedimento 
nella persona del Dott. Fausto Ricci -  P. F .  Autorità di controllo e tracciabilità e Qualità delle 
Produzioni-laboratorio analisi;

- di prendere atto dell’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura 
competente dell’ASSAM sul Bilancio ASSAM 2022;

- di impegnare la somma  di €  1.250,00 IVA esclusa , a favore della  Società Piana Ricerca e 

Consulenza srl Unipersonale  con sede in Via Umbria 41- Frazione Osteria Grande- 40024 Castel 
San Pietro Terme (BO) P.I.V.A. e C.F. 02947351207 , sul Bilancio ASSAM 202 2  - progetto  “Attività 
centro agrochimico”, cod. 5.1 - 20.10.05 collaborazione esperti e incarichi professionali

- di procedere con successiv o atto  alla  liquidazione e pagamento dell a   fattura, per un importo 

massimo di € 1.525,00 I.V.A. compresa, così come di seguito indicato:

-   €   1.250,00 I.V.A. esclusa, a favore della  Società Piana Ricerca e Consulenza srl Unipersonale   

con sede in Via  Umbria 41- Frazione Osteria Grande-   40024   Castel San Pietro Terme (BO) 

P. I.V.A.  e C.F. 02947351207 ,  previa verifica della regolare esecuzione e regolarità contributiva 

(DURC);

      -  €   275,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per la 

scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.  17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come 

integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 

21.06.2017 n. 96;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Direttore 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;

           

IL DIRETTORE 

 (Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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