DECRETO DEL DIRETTORE
n. 160 del 22 agosto 2018
##numero_data##
Oggetto: C.O.BPS- D.G.R. n. 690/2015 - Autorizzazione manutenzione straordinaria abitazione
vivaio forestale di Amandola ed adempimenti conseguenti - Bilancio 2018
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DECRETA
–

–

–

–

–

–

–

–
–

di autorizzare, ai sensi della D.G.R. n. 690/2015, la manutenzione straordinaria della struttura
uso abitazione presso il vivaio forestale di Amandola (FM) e gli adempimenti conseguenti per le
motivazioni riportate nel documento istruttorio;
di autorizzare, altresì, una procedura negoziata con un unico operatore economico (trattativa
diretta sul MePa di Consip), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 18.04.2016 n.50,
per l’affidamento diretto del servizio professionale di ingegneria e architettura in qualità di
Progettista, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.), Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) e Direttore dei Lavori;
di prendere atto della nota prot. n. 54661 del 24/01/2017 del Servizio Risorse Finanziarie e
Politiche Comunitarie, con la quale la Regione Marche autorizzava, tra l'altro, l'esecuzione di
lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza della stessa abitazione, a seguito di
soprallugo di tecnici del Servizio sopracitato, per un importo complessivo stimato di Euro
41.394,21;
di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il “Responsabile Unico del
Procedimento” nella persona del Rag. Mauro Mazzieri, responsabile del Centro Operativo
Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi
Informatici dell’ASSAM;
di prendere atto della attestazione di copertura finanziaria sul Bilancio ASSAM 2018 - Centro
Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul
Lavoro e Servizi Informatici, Progetto “Patrimonio”, cod. 10.1, “Beni strumentali – Lavori” codice 206018;
di procedere con atti successivi alla nomina del Progettista, Coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione (C.S.P.), Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) e
Direttore dei Lavori ed alla quantificazione della spesa complessiva, comprensiva di tutti gli oneri
fiscali;
di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
di non trovarsi 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 disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

IL DIRETTORE
(Dott. Lorenzo Bisogni)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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