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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS – Art. 9 D.L. N. 66/2014 – Adesione convenzione SUAM Soggetto Aggregatore 

– Fornitura Dispositivi protezione individuale GARA SIMOG n. 7951392 – Lotto n. 1 

Calzature di sicurezza, professionali e sanitarie – Periodo 27.04.2021-27.04.2025 – CIG 

convenzione 85212283CC – CIG derivato Z0837DBAA8A - Importo stimato Euro 

30.000,00, oltre l’IVA dovuta per legge - Bilancio di previsione 2022

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente;

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 concernente “Trasformazione dell’A.S.S.A.M. nell’Agenzia per 

l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

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;

VISTO   il Decreto Direttore n. 335 del 21.12.2021 - Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo economico 2022 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023;

VISTO   il Decreto Direttore n. 34 del 24.01.2022 - Programma di attività e bilancio preventivo 

economico 2022 – Rimodulazione schede Progetti;

DECRETA

- di aderire, ai sensi dell’art. 9, commi 3 e 3 bis, del D.L. n. 66/2014 e  s.m.i. , alla Convezione per la 

FORNITURA  DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE 

AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE , N. GARA SIMOG 7 951392 ,  Lotto   1 

Calzature di sicurezza, professionali e sanitarie ,  per il periodo  27.04.2021-27.04.2025 ,  stipulata tra 

SUAM Soggetto Aggregatore della Regione Marche e l’operatore economico  VOLTA 

PROFESSIONAL S.R.L. P.I. 00618911200 ,  per un importo   stimato  di  Euro  3 0 .000,00  oltre IVA 

dovuta per legge;

- di autorizzare l’invio de ll’Ordinativo  di Fornitura,  allegat o   al presente atto,   unitamente al  riepilog o  

di adesione generato attraverso la piattaforma GT-SUAM,  relativi alla convenzione sopracitata;

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il “Responsabile Unico del 

Procedimento” nella persona dell a Dott.ssa Alessandra Budini ,  responsabile  della  P.O. " Sicurezza 

dei luoghi di lavoro e tutela della privacy”;

- di nominare   il  Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)  nella persona dell a  suindicata  Dott.ssa 

Alessandra Budini, responsabile della P.O. "Sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della privacy”;

- 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 la fornitura in oggetto ,  Lotto   1 , si è provveduto a 
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richiedere il seguente Smart CIG derivato: Z0837DBA8A (CIG convenzione 85212283CC);

- di impegnare la  somma di  Euro   3 . 39 6, 16 , oltre l’IVA dovuta per legge, a favore dell ’operatore 

economico  VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.  P.I.  00618911200 , sul bilancio  di previsione  2022  nel   

Progetto 13.2 - "Sicurezza luoghi di lavoro  e tutela della  privacy ” - “Altre spese specifiche” - 

20.50.41 “Dispositivi sicurezza D. Lgs. 81/08”;

- di procedere con successivi atti alla liquidazione e al pagamento delle relative fatture, previa verifica 

di regolarità contributiva (DURC) e tenendo conto della 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 procedere con successivi  atti  all’impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute sui 

Bilanci 2023, 2024 e 2025,  P.F. "Contabilità, Risorse Strumentali, Attività Forestali e    

Sperimentazione Agricola" – Progetto 13.2 - "Sicurezza luoghi di lavoro e  tutela della   privacy” -  

“Altre spese specifiche” - 20.50.41 “Dispositivi sicurezza D. Lgs. 81/08”;

- 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/ 19 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. 50/2019;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito  www.norme.marche.it e sul sito istituzionale 

dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “ Marche Agricoltura Pesca ” 

(già A.S.S.A.M).

IL DIRETTORE
(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 12.05.2022 n. 11;

- Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 - Regolamento Amministrativo e Contabile e il 

Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia approvato dell’A.S.S.A.M.;

- D.L. n. 66/2014 e s.m.i.;

- Decreto del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche n.  249  del 

18.11.2020;

- Decreto del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche n. 2 del 07.01.2021;

- Decreto del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche n. 55 del 11.03.2021;

- Decreto del Direttore n. 355 del 21/12/2021 - Approvazione del programma di attività e del bilancio 

preventivo economico costituito dal conto economico, nota integrativa per l’anno 2022 e programma 

biennale degli acquisti beni e servizi 2022-2023;

- Decreto del Direttore n. 34 del 24/01/2022 – Programma di attività e bilancio preventivo economico 

2022 – Rimodulazione schede progetti.

Motivazione

Premesso che:

Con legge regionale 12.05.2022 n. 11 ,  l’ASSAM è stata trasformata in ente pubblico non economico 

denominato Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura 

Pesca”.

L’art. 1, comma 3, della L.R. n. 11 del 12.05.2022 stabilisce che “Nei limiti delle funzioni proprie, 

individuate all'articolo 2, l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di ASSAM, secondo 

quanto stabilito dalla Giunta regionale”.

L’articolo 17 della predetta legge stabilisce, altresì, quanto segue:
 al comma 5: Gli organi in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad esercitare 

la loro funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi.
 al comma 6: Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino alla 

completa costituzione delle nuove strutture.
 al comma 7: Nelle more dell'adozione degli atti, previsti da questa legge, continuano ad applicarsi le 

disposizioni previgenti.

L’A genzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “ Marche Agricoltura Pesca ” (già 

A.S.S.A.M.)  è obbligata, ai sensi dell’art. 9, comma 3 e 3 bis, del D.L. n. 66/2014 e  s.m.i. , ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione dalla SUAM 

Soggetto Aggregatore della Regione Marche.

Con D ecreto del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche n.  2  del  07 .0 1 .202 1  

è stata aggiudicata la procedura aperta,  per la durata di 48 mesi, per l’affidamento della fornitura di 

disposizioni di protezione individuale per le  Amministrazioni del territorio della Regione Marche - 

Numero Gara SIMOG 7 951392 , CIG convenzione  8 5 212283CC , all’operatore economico  SAFE S.R.L., 

01604520989, per il Lotto n. 1 Calzature di sicurezza, professionali e sanitarie.
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Con Decreto del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche n.  55  del 1 1 .0 3 .202 1  

è stata  revocata, relativamente al  Lotto  1, l’aggiudicazione della fornitura sopracitata, all’operatore 

economico SAFE S.R.L., 01604520989 ed è stata aggiudicata all’operatore economico VOLTA   

PROFESSIONAL S.R.L. P.I. 00618911200 per il periodo 27.04.2021-27.04.2025.

Con  comunicazione del  1 4 . 04 .202 1  il dirigente di P.F.  S oggetto  A ggregatore della Regione Marche ha 

attestato l’aggiudicazione efficace della convenzione sopracitata per il Lotto 1.

Tutto ciò premesso: 

Si rileva la necessità di procedere con  l’ ades ione alla Convezione suddetta ( P rot.  n .  6459  del 

16.09.2022).

Con  P rot. n . 6460  del  16 .0 9 .2022 ,  il RUP della Convenzione SUAM ha rilasciato il nulla osta, 

accogliendo la conferma di adesione alla   Convezione per la FORNITURA  DI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE , N. 

GARA SIMOG 7 951392 ,  Lotto   1 Calzature di sicurezza, professionali e sanitarie ,  per il periodo 

27.04.2021-27.04.2025 , stipulata tra SUAM Soggetto Aggregatore della Regione Marche e l’operatore 

economico VOLTA PROFESSIONAL S.R.L. P.I. 00618911200, per un importo stimato di  Euro 

30.000,00 oltre IVA dovuta per legge.

Si è proceduto all’acquisizione dello Smart  CIG derivato:  Z0837DBA8A   (CIG  convenzione 

85212283CC).

L’A genzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “ Marche Agricoltura Pesca ” (già 

A.S.S.A.M.)  è  stata  autorizzata ad emettere  l’ Ordinativ o  di Fornitura per un importo complessivo di   

Euro 4.143,32 (imponibile Euro 3.396,16+ IVA Euro 747,16).

La spesa farà carico sul Bilancio  di previsione  2022 su l   Progetto 13.2 - "Sicurezza luoghi di lavoro e   

tutela della privacy” - “Altre spese specifiche” - 20.50.41 “Dispositivi sicurezza D.Lgs. 81/08”.

Esito dell’istruttoria 

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze 

dell'istruttoria al fine:

- di aderire, ai sensi dell’art. 9, commi 3 e 3 bis, del D.L. n. 66/2014 e  s.m.i. , alla Convezione per la 

FORNITURA  DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE 

AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE , N. GARA SIMOG 7 951392 ,  Lotto   1 

Calzature di sicurezza, professionali e sanitarie , stipulata tra SUAM Soggetto Aggregatore della 

Regione Marche e l’operatore economico  VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.  P.I.  00618911200 ,  per 

un importo stimato di Euro 30.000,00 oltre IVA dovuta per legge;

- di autorizzare l’invio de ll’Ordinativo  di Fornitura,  allegat o   al presente atto,   unitamente al  riepilog o  

di adesione generato attraverso la piattaforma GT-SUAM,  relativi alla convenzione sopracitata;

- di impegnare la  somma di  Euro   3.396,16 , oltre l’IVA dovuta per legge, a favore dell’operatore 

economico VOLTA PROFESSIONAL S.R.L. P.I. 00618911200, sul bilancio di previsione 2022 nel   

Progetto 13.2 - "Sicurezza luoghi di lavoro e  tutela della  privacy” - “Altre spese specifiche” - 
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20.50.41 “Dispositivi sicurezza D.Lgs. 81/08”;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito  www.norme.marche.it e su l sito  istituzionale 

dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agric o ltura Pesca” 

(già A.S.S.A.M.).

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 e dell’art. 42 del D.    

Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Alessandra Budini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“N. 1 Allegato”
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