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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS – LR 5/13. Affidamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per 

l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, alla ditta LOMBARDA SERRE SRL di 

Grantola (VA) P.I. 03727770129 della fornitura di rete ombra interna e aperture frontali 

smontabili destinata alla serra ristrutturata del vivaio Val Metauro, per un importo di Euro 

1.580,00 IVA esclusa.  Bilancio 2022. CIG ZC63644B79

DECRETA
 

- di autorizzare l’affidamento  diretto,  ai sensi dell'art. 3 ,  comma 3 del Regolamento per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture sotto soglia,   al l a ditta  LOMBARDA SERRE SRL di Grantola (VA) P.I. 
03727770129 ,   de lla fornitura di rete ombra e di aperture frontali smontabili per la serra ristrutturata 
presso il vivaio Val Metauro  di S.Angelo in Vado (PU) ,    p er un  importo pari ad  euro   1 . 580 , 0 0   I.V.A. 
esclusa,   di cui zero euro   per gli oneri della sicurezza, ai sensi   dell’art. 26, comma 3 bis, del 
D.Lgs. n. 81/2008 ;

 

– 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;

– 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: ZC63644B79;  

- di impegnare a favore della ditta LOMBARDA SERRE la somma pari all’importo complessivo di 
Euro 1.927,60   IVA inclusa   che fa carico sul Bilancio ASSAM 2022, P.F. “Contabilità, risorse   
strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola” – “Progetto Aree Vocate alla Tartuficoltura”, 
cod. 7.7,“spese e servizi vari” codice 205013;

– di  liquidare e pagare  la suddetta somma complessiva di   Euro  1 .9 27 , 60   IVA inclusa  così come di 
seguito indicato:

 Euro    1.580,00 a favore dell a ditta   LOMBARDA SERRE    previa  verifica della  regolare esecuzione 
della prestazione e della  regolarità contributiva;

 Euro  347,60, a favore  dell’Agenzia  delle Entrate, a titolo di  IVA   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;
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- di dichiarare  e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 

n.445/2000 e del  dell'art.6 bis della Legge 241/1990 , di  non trovarsi in situazioni, anche poten ziali, 

di conflitto d'interesse;

-  di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it .

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
( nessun allegato)
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