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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto :  P.F. CFS - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento 

perl’acquisizione di lavori,servizi e forniture sotto soglia, servizio consulenza in 

materia di salute e sicurezza e gestione rifiuti, per il periodo 01.04.2021 – 31.12.2022, 

alla ditta SOLUZIONI SRLS – P.IVA  02639800420

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nel 
predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 
dell’A.S.S.A.M.;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 
Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 
23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16.09.2013 n. 28;

VISTA  la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti 
in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTI  il Regolamento Amministrativo-Contabile 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;

DECRETA

- di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di autorizzare, 
ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto 
soglia, approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, nonchè ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l’affidamento diretto di un servizio di consulenza in 
materia di salute e sicurezza e gestione rifiuti, per il periodo 01.04.2021 – 31.12.2022, alla ditta 
SOLUZIONI SRL S  – P.IVA  02639800420 , per un importo di Euro 28.600,00, oltre all’I.V.A. e agli 
oneri dovuti per legge , di cui zero euro per i costi  della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, 
del D.Lgs. n. 81/2008;

-   di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC)
n. 8 del 18.11.201 0 e n. 10 del 22.12.2 10, per il servizio di che trattasi si è provveduto a richiedere 

il seguente Smart CIG: Z5C312300C;
- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento nella 

persona della Dott.ssa Alessandra Budini - P.O. Sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della privacy;
- di autorizzare , ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio telematico del documento di stipula, 

predisposto dal la piattaforma di mercato elettronico Net4Market,   unitamente a l contratto che si 
allega al presente   atto, che ne fa parte integrante e sostanziale, ed al “Patto di integrità e 
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”,  alla ditta 
SOLUZIONI SRL S  – P.IVA 02639800420 , sottoscritti digitalmente dal Dott. Uriano Meconi, in qualità 
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di punto ordinante  dell’ASSAM e di dirigente responsabile della P.F. "Contabilità, risorse strumentali, 
attività forestali e sperimentazione agricola";

- di impegnare a favore della  ditta SOLUZIONI SRL S  – P.IVA 02639800420 ,   l ’importo di Euro 
9.516,00,   IVA  compresa (netto 7.800,00 + IVA 1.716,00), sul Bilancio ASSAM 202 1 , P. F. 
"Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" -  Progetto “Sicurezza 
luoghi di lavoro e normativa privacy”, cod. 13.2 “spese specifiche “-Servizi D.Lgs. 81/08 -codice 
20.50.38;

- di procedere con successivi atti alla liquidazione e al pagamento delle relative fatture semestrali
derivanti dal presente atto, previa verifica della relazione dell’attività svolta e della regolarità   
contributiva (DURC);

- di procedere con successivi atti ad impegnare e liquidare le somme dovute sui Bilanci ASSAM
 2022, P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione  agricola" – Progetto   
“Sicurezza luoghi di lavoro e normativa privacy”, cod. 13.2 “spese specifiche “-Servizi D.Lgs. 81/08 
-codice 20.50.38;

- 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.

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

-  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-  Regolamento Amministrativo-Contabile 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;
-  Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 - Approvazione  programma di attività e  bilancio 
preventivo economico 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Motivazione:
 Con Decreto  del Direttore n. 323 del 03.10.2017 era  stata aggiudicata una procedura di affidamento
diretto,  per il servizio di consulenza  tecnica prevista dal D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro e gestione rifiuti   alla ditta  BIO.TRE SERVIZI di Cappella G.,Ciribeni F. e C. s.a.s.,   
con scadenza  il 07/10/2020.
Si è ritenuto pertanto opportuno procedere all’espletamento di una procedura, ai sensi dell'art. 3,  
comma 4,  del Regolamen to per l’acquisizione di lavori , servizi e forniture sotto soglia, approvato con    
decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, per un affidamento diretto di un servizio di  consulenza   
tecnica prevista dal D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e gestione rifiuti , 
per il periodo 01.0 4.2021 – 31.12 .2022, con eventuale proroga di  un ulteriore anno alla scadenza , 
tenendo conto del principio di rotazione degli inviti, ai sensi del codice   degli appalti  D.Lgs .  50/2016 e   
s.m.i..
Nell’attuale organizzazione per la gestione della salute  e  sicurezza il Servizio  di  Prevenzione  e 
Protezione dell’ASSAM,  oltre ai compiti stabiliti dall’art.33 del D.lgs.81, è impegnato nella gestione 
delle emergenze unitamente alla gestione dei presidi di primo soccorso e antincendio di tutte le sedi e 
relativi certificati antincendio  dei  depositi GPL, nella gestione della sorveglianza sanitaria, negli 
aggiornamenti del Protocollo Sicurezza anticontagio covid 19 e relative procedure (DPCM 26 aprile 
2020), nella gestione e consegna dei DPI, nella collaborazione con tutti i servizi dell’Agenzia per gli 
adempimenti di cui all’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione) ,  
pertanto è necessaria  un’attività di supporto  al  Servizio  stesso , il cui organico prevede al momento solo 
il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione.
Le ragioni alla base dell'affidamento diretto, quale procedura semplificata di acquisizione, sono la
necessità di garantire tempestivi tà, flessibilità, efficienza ed economicità del processo di acquisizione,
tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo e operativo e dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
Sono stati individuati n. 7 operatori economici esperti nel settore e in data 08.02.2021 sono stati invitati
tramite PEC a presentare un preventivo per l’affidamento del servizio  di consulenza  tecnica prevista 
dal D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e gestione rifiuti,   per un importo 
massimo stimato di Euro 28.000,00, oltre all’IVA e gli oneri dovuti per  legge, a decorrere dalla data del    
01.04.2021  al 31.12.2022 ,  da far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del  19.02.2021 , e di seguito 
elencati:

- BIOTECNICA DI MAGNINI MALATINI ASSOCIATI (PROT ASSAM n. 738 del 08.02.2021)
- SICUR SMART s.r.l. (PROT SSAM n. 739 del 08.02.2021)
- SIRTECO s.r.l.  (PROT ASSAM n. 740 del 08.02.2021)
- SOLUZIONI SRLS  (PROT ASSAM n. 741 del 08.02.2021)
- SOPHYA CONSULTING di Zoppi Carlo (PROT ASSAM n. 742 del 08.02.2021)
- ECOCAE s.r.l.  (PROT ASSAM n. 743 del 08.02.2021)
- CIA soc. coop. (PROT ASSAM n. 744 del 08.02.2021).

Entro la scadenza del 19.02.2021 sono pervenute le seguenti offerte economiche unitamente alla 
dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti specifici (art. 46 D.P.R. 28 dicembre   



4

2000 n. 445), al disciplinare tecnico, alla proposta progettuale, al modulo di preventivo, al DGUE, ai CV 
e ai documenti d’identità:
- SOLUZIONI SRLS (PROT ASSAM n. 1015 del 18.02.2021) con una % di ribasso del 35%
- SICUR SMART s.r.l. (PROT ASSAM n. 1028 del 18.02.2021) con una % di ribasso del 5%
- BIOTECNICA DI MAGNINI MALATINI ASSOCIATI (PROT ASSAM n. 1041 del 18.02.2021) con una 

% di ribasso del 15%.
Non sono pervenute offerte economiche da parte di  SIRTECO  s.r.l.,  SOPHYA CONSULTING  di Zoppi 
Carlo,  ECOCAE  s.r.l.  e  CIA soc. coop..   In data 09.03.2021 le ditte di seguito elencate sono state 
invitate tramite e-mail alla riunione per un colloquio informativo:
- SOLUZIONI SRLS
- SICUR SMART s.r.l. 
- BIOTECNICA DI MAGNINI MALATINI ASSOCIATI.
In data 09.03.2021 si sono svolti i colloqui informativi, mediante la piattaforma digitale “Microsoft 
Teams” e “Zoom” con il dirigente Uriano Meconi e il funzionario Alessandra Budini nel seguente orario:
- alle ore 10.00 con SICUR SMART s.r.l. 
- alle ore 11.00 con BIOTECNICA DI MAGNINI MALATINI ASSOCIATI 
- alle ore 15.00 con SOLUZIONI SRLS.
Come da verbale ID 189246|16/03/2021 (conservato agli atti  d’ufficio )  a i soggetti interpellati sono state 
poste domande riguardanti l’organizzazione della propria azienda, le modalità di rilevazione dei rischi 
aziendali e di redazione del documento di valutazione dei rischi, il rischio chimico,  i  Sistemi di Gestione 
Salute e Sicurezza sul Lavoro – SGSSL e il  modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001, il DUVRI, ecc. 
Inoltre si è discusso delle misure migliorative per il sistema sicurezza luoghi di lavoro ASSAM, delle 
metodologie utilizzate per rendere la formazione più efficace, e a ciascuno, è stato consentito di 
esporre la  propria  proposta progettuale. Infine sono state poste altre domande riguardanti 
l’esperienza acquisita in materia, la tipologia di aziende già loro clienti e i servizi che abitualmente 
offrono alle  aziende che costituiscono la loro clientela.  I soggetti interpellati  hanno dimostrato una 
buona padronanza della materia, e risposto positivamente alla maggior parte delle domande.
Nella stessa giornata tramite piattaforma digitale “Microsoft Teams” si sono riuniti il dirigente Uriano 
Meconi e il funzionario Alessandra Budini i quali hanno:
- esaminato e valutato positivamente le offerte pervenute;
- visionato e valutato il curriculum vitae delle varie figure appartenenti alle ditte suddette, considerando 

le specifiche e pl uriennali esperienze attinenti i l servizio richiesto e svolto presso altri Enti Pubblici e di 
privati/società, oltre all’accreditamento come soggetti formatori;

- preso atto della proposta progettuale;
- preso atto delle risposte alle domande poste durante il colloquio (misure migliorative per il sistema 

sicurezza luoghi di lavoro ASSAM, metodologie utilizzate di comunicazione per formazione più 
efficace, esposizione proposta progettuale, documento valutazione dei rischi, ecc.);

- concordato nell’individuare la ditta SOLUZIONI  SRLS  per l’affidamento del servizio di consulenza 
tecnica prevista dal D. lgs.  81/08 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e gestione rifiuti. 

Le ragioni della scelta sono di seguito specificate: 
- comprovata professionalità ed esperienza per il servizio richiesto, oltre ai contenuti innovativi della 

proposta progettuale sia per la formazione (metodologie e tecniche di comunicazione) che per 
l’approccio consulenziale ai fini di una migliore gestione dei processi aziendali, unitamente alla 
disponibilità di utilizzo da parte di Assam del software gestionale di proprietà della ditta stessa per il 
sistema sicurezza permettendo più efficacemente di ottenere una misurazione rapida del livello di 
conformità dell’Agenzia.

- Ribasso a base d'asta del 35%.
Verificata l’idoneità e la correttezza della documentazione e dei requisiti richiesti, si è ritenuto effettuare
una trattativa diretta sulla piattaforma telematica di negoziazione net4market.
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 50/2016, l’espletamento del presente affidamento è avvenuto tramite la 
piattaforma telematica di negoziazione Net4Market, il cui utilizzo è stato approvato con decreto del   
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Direttore ASSAM n. 370 del 18 dicembre 2019, in quanto in grado di garantire elevata tempestività, la 
formazione di un Albo fornitori, la centralizzazione e velocizzazione del controllo dei requisiti di ordine 
generale e specifici previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, senza pregiudicare il mantenimento 
dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La ditta 
SOLUZIONI SRL S , in data  01.04.2021  ha presentato, attraverso la piattaforma telematica di 
negoziazione, tutta la documentazione necessaria e l’offert a per il servizio di che tratta s i, di euro 
18.200,00 IVA eslusa, confermando il  ribasso percentuale pari al  35% .  Il controllo del possesso dei 
requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. non ha evidenziato elementi ostativi 
all’aggiudicazione efficace del servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016.
Il servizio  che  dovrà ess ere svolto dal 01.04.2021 al 31.12 .2022, con eventuale proroga di un ulteriore 
anno alla scadenza, consiste principalmente nell’ assistenza e supporto  al SPP (servizio di prevenzione 
e protezione)   atti a garantire il corretto rispetto della normativa in vigore in tema della sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro , e come inoltre descritto puntualmente nello schema di contratto allegato al 
presente decreto.
Si precisa che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8 del
18.11.201 0 e n. 10 del 22.12.2010, per il servizio di che trattasi si è provveduto a richiedere il    
seguente Smart CIG: Z5C312300C.

La spesa farà carico  al Bilancio ASSAM 2021, P.F."Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola", Progetto “Sicurezza luoghi di lavoro e normativa privacy”, cod. 13.2  “spese 
specifiche “-Servizi D.Lgs. 81/08 -codice 20.50.38.

Esito dell’istruttoria
Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:

- di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di autorizzare, 
ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto 
soglia, approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, nonchè ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l’affidamento diretto di un servizio di consulenza in 
materia di salute e sicurezza e gestione rifiuti, per il periodo 01.04.2021 – 31.12.2022, alla ditta 
SOLUZIONI SRL S  – P.IVA  02639800420 , per un importo di Euro 28.600,00, oltre all’I.V.A. e agli 
oneri dovuti per legge , di cui zero euro per i costi  della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, 
del D.Lgs. n. 81/2008;

-   di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC)
n. 8 del 18.11.201 0 e n. 10 del 22.12.2 10, per il servizio di che trattasi si è provveduto a richiedere 

il seguente Smart CIG: Z5C312300C;
- di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento nella 

persona della Dott.ssa Alessandra Budini - P.O. Sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della privacy;
- di autorizzare , ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio telematico del documento di stipula, 

predisposto dal la piattaforma di mercato elettronico Net4Market,   unitamente a l contratto che si 
allega al presente   atto, che ne fa parte integrante e sostanziale, ed al “Patto di integrità e 
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”,  alla ditta 
SOLUZIONI SRL S  – P.IVA 02639800420 , sottoscritti digitalmente dal Dott. Uriano Meconi, in qualità 
di punto ordinante dell’ASSAM e di dirigente responsabile della P.F. "Contabilità, risorse strumentali, 
attività forestali e sperimentazione agricola";

- di impegnare a favore della  ditta SOLUZIONI SRL S  – P.IVA 02639800420 ,   l  ’importo di Euro 
9.516,00,   IVA  compresa (netto 7.800,00 + IVA 1.716,00), sul Bilancio ASSAM 202 1 , P. F. 
"Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" -  Progetto “Sicurezza 
luoghi di lavoro e normativa privacy”, cod. 13.2 “spese specifiche “-Servizi D.Lgs. 81/08 -codice 
20.50.38;
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- di procedere con successivi atti alla liquidazione e al pagamento delle relative fatture semestrali
derivanti dal presente atto, previa verifica della relazione dell’attività svolta e della regolarità   
contributiva (DURC);

- di procedere con successivi atti ad impegnare e liquidare le somme dovute sui Bilanci ASSAM
 2022, P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione  agricola" – Progetto   
“Sicurezza luoghi di lavoro e normativa privacy”, cod. 13.2 “spese specifiche “-Servizi D.Lgs. 81/08 
-codice 20.50.38;

- di procedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento della relativa fattura, previa verifica 
della regolare esecuzione contrattuale, di regolarità contributiva (DURC) e tenendo conto della   
scissione dei pagamenti, ai sensi del l’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 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 Responsabile del Procedimento dichiara, 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. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Alessandra Budini)

                                                    Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
” N. 1  allegati”
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