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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

OGGETTO :   P.F. SFA – Art. 1 Regolamento di Gestione della Cassa Aziendale, dei Beni 

Mobili e Magazzino - Impegno di Euro 24,65 IVA inclusa, a favore di società 

varie per acquisto n. 1 pulsante pompa, olio e carburante per decespugliatore - 

Bilancio 2022

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 all’art. 2, comma 2, tra le funzioni dell’A.S.S.A.M. è prevista la raccolta e 

l’elaborazione dei dati meteorologici a supporto delle imprese agricole;

VISTO il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018;

VISTI  il Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M. ed il Regolamento per 

l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia dell'ASSAM, approvati con decreto del 

Direttore n. 509 del 30.09.2019;

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);

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.);

DECRETA

- di  impegnare la somma complessiva di  E uro   24 , 65 , I .V.A.  inclusa , per la manutenzione 
delle stazioni Rete Agrometeo, suddivisa nello specifico in:

o Euro  16 , 00  a favore d ella società Agri 88 di Ombrosi Benito & C. s.n.c.  – P.I. 
0 0323020420  per  acquisto  di  n. 1 pulsante di pompa e olio per decespugliatore ,  
sul Bilancio ASSAM 2022   Progetto “Compiti Istituto: Controllo e Vigilanza cod. 
4.1,  Categoria “Mezzi Tecnici”, Tipologia di Spesa “Materiale di Consumo”, 
codice 202006;
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o Euro  8 , 65  a favore di  Distributore IP 45385 di Jesi  – P.I.  02598520423  per   
acquisto di   carburante  per decespugliatore ,   sul Bilancio ASSAM 202 2 , Progetto 
“Servizio Agrometeo Regionale”, cod. 1.1, Categoria “Altre Spese Specifiche”, 
Tipologia di Spesa “Carburanti e Lubrificanti”, codice 205001;

- di autorizzare il rimborso a l  dipendent e  che ne ha  fatto richiesta, ai sensi degli  art t. 1 e 5  
del Regolamento di  Ge s tione della Cassa Aziendale, dei Beni Mobili e Magazzino 
dell’ASSAM, avendo preso atto che i pagamenti sono stati effettuati  tramite bancomat  o 
carta di credito ai sensi della nuova normativa fiscale, in nome e per conto dell’Ente;

- di pubblicare il presente atto per  estratto  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.

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 n. 355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e 
bilancio preventivo economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 
2022-2023);

- Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con 
Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

- Regolamento di Gestione della Cassa Aziendale, dei beni mobili e magazzino, 
approvato con Decreto del Direttore n. 618 del 24.12.2019.

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.
La P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia gestisce, tra l’altro, una rete di 
stazioni agrometeorologiche per il rilievo dei principali parametri meteo climatici e provvede, 
con proprio personale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature,   
compreso il taglio erba che effettua utilizzando il decespugliatore già in dotazione.
Per quanto sopra,  precedentemente autorizzati dal Dirigente,  si è  proceduto a sopperire con 
immediatezza alle esigenze del personale dell’Ente  per la manutenzione delle stazioni Rete 
Agrometeo, tramite:

- acquisto  n. 1 puslante pompa e olio per decespugliatore, presso AGRI 88 di Ombrosi 
Benito & C. s.n.c.  – P.I.  00323020420, come da documenti commerciali n. 1027-0001 
dell’11.04.2022 e n. 1028-0007 del 12.04.2022, conservati agli atti;

- acquisto di  carburante per decespugliatore , presso  Distributore   IP 45385 di Jesi  – P .I.   
02598520423 ,  come da documento commerciale  n. 68888  del l’ 1 1 .0 4 .202 2 , conservato 
agli atti;

Il Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia approvato dall’ASSAM 
con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 stabilisce - articolo  5 , comma 3 - ch e, per 
importi inferiori  a € 1.000,00, oneri fiscali esclusi, è consentito derogare al pr incipio di 
rotazione con scelta sinteticamente motivata   e -   articolo  3 , comma 3  –   che, per importi inferiori 
a  €  5 .000,00, oneri fiscali esclusi ,  è possibile procedere tramite affidamento diretto senza 
obbligo di ricorso al MEPA o ad Albi o elenchi precostituiti.
Tali o perazioni sono state effettuate, ai sensi del  Regolamento di Gestione della Cassa 
Aziendale, dei beni mobili e magazzino, approvato con Decreto del Direttore n. 618 del 
24.12.2019 ,  tramite bancomat  o carta di credito , ai sensi della nuova normativa fiscale , in 
nome e per conto dell’Ente.

Esito dell’istruttoria
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Sulla base di quanto esposto si propone:

- di  impegnare la somma complessiva di  E uro   24 , 65 , I .V.A.  inclusa , per la manutenzione 
delle stazioni Rete Agrometeo, suddivisa nello specifico in:

o Euro  16 , 00  a favore d ella società Agri 88 di Ombrosi Benito & C. s.n.c.  – P.I. 
0 0323020420 per  acquisto  di n. 1 pulsante di pompa e olio per decespugliatore 
sul Bilancio ASSAM 2022   Progetto “Compiti Istituto: Controllo e Vigilanza cod. 
4.1,  Categoria “ Mezzi Tecnici”, Tipologia di Spesa “Materiale di Consumo”, 
codice 202006;

o Euro  8 , 65  a favore di  Distributore   IP 45385  di Jesi  – P.I.  02598520423  per    
acquisto  di  carburante  per decespugliatore   sul Bilancio ASSAM 202 2 , Progetto 
“Servizio Agrometeo Regionale”, cod. 1.1, Categoria “Altre Spese Specifiche”, 
Tipologia di Spesa “Carburanti e Lubrificanti”, codice 205001.

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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Nessun allegato)
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