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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  C.O. Agrometeorologia – Decreti n. 127 del 04.06.2018 e n. 151 del 12.07.2018 – 

Liquidazione e pagamento di € 2.214,44, IVA esclusa, a favore del centro Studi ALEF di 

Stefano Leonesi, per il servizio di consulenza tecnica in ambito agrometeorologico, 

meteo previsionale e statistico – mesi di ottobre e novembre 2018- Bilancio 2018

VISTO  il documento istruttorio riportato i n calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto  al fine di  liquidare e pagare la somma di Euro  2 . 214 , 44 , oltre all’IVA dovuta per 

legge, a favore del  Centro Studi ALEF  di Stefano Leonesi , P.I.  01511600437 ,  per   il servizio di 

consulenza tecnica al personale interno in ambito  agrometeorologico, meteo previsionale e statistico ,  a 

seguito della procedura negoziata,  previo esperimento di indagine di mercato , autorizzata dal   D ecreto 

del Direttore n. 127 del 04.06.2018   e d   all’a ggiudica zione  efficace con Decreto del Direttore n. 151 del 

12.07.2018;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

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. 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);

VISTA  la D.G.R. n.239 del 26.02.2018 "Conferimento incarico ad interim per le funzioni di Direttore 

generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) al dirigente del 

Servizio Politiche Agroalimentari Dott. Lorenzo Bisogni";

VISTO  il decreto del Direttore dell’A.S.S.A.M. n. 241 del 28.12.2018 “Riorganizzazione amministrativa 

A.S.S.A.M.” con il quale, tra l’altro, è stato stabilito che “in attesa del conferimento dell’incarico al 

dirigente della Posizione dirigenziale denominata “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia”, 

tale posizione sarà coperta ad interim dal Direttore dell’   A.S.S.A.M., al momento quindi senza aggravio 

di spesa, se non per la parte della retribuzione di risultato del Direttore se le risorse stanziate lo 

consentono”;

VISTO  il bilancio  preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2018, costituito dal conto  economico, 

con nota integrativa e programma di attività approvato con decreto del Direttore n.387 del 06.12.2017;

PRESO ATTO  che  il programma di attività 2018 ed il relativo bilancio  di previsione sopra citati risultano 
essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non 
contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n.13   
“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza   
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regionale”  e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004 
avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n.13/2004”;

VISTI  il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto 
dell’Amministratore Unico n.131 del 23.09.2014, e il D.Lgs. 18.04.2016 n.50;

PRESO ATTO che il CIG è : Z5B23B6717

DECRETA

- di prendere atto che  il servizio  di consulenza tecnica al personale interno in ambito   
agrometeorologico,  meteo previsionale e statistico, relativamente ai mesi di  ottobre  e  novembre  
2018,   è stato  regolarmente effettut o  dal   Centro Studi ALEF di Stefano Leonesi . , P.I.  01511600437 , 
così come previsto dal Decreto di aggiudicazione efficace n. 151 del 12.07.2018;

- di liquidare e pagare le   fatture elettroniche  n.  11  del  0 8 . 11 .2018   e n. 1 2  del 0 4 .1 2 .2018 per un 

importo totale  di Euro  2 . 701 , 62 , IVA compresa , emesse   dal  Centro Studi ALEF di Stefano Leonesi . , 
P.I. 01511600437, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
-  la somma di  Euro 2.214,44, I.V.A . esclusa, a favore  del  Centro Studi ALEF di Stefano Leonesi . , P.I. 

01511600437, previa verifica della regolare esecuzione;
-  la somma di  Euro  487,18  a favore dell’Agenzia delle Entrate, 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;

- di  far fronte alla spesa suddetta di  Euro  2.701,62 , I.V.A. inclusa,  per  il servizio di consulenza tecnica 

al personale interno in ambito agrometeorologico, meteo previsionale e statistico, relativamente ai 
mesi di  ottobre  e  novembre  2018 , utilizzando il fondo impegnato con  il  sopra citat o   Decreto del 
Direttore  n.  151 del 12.07.2018 ,  sul Bilancio ASSAM 2018,  Centro Operativo Operativo 
Agrometeorologia, Progetto “Servizio Agrometeo Regionale”, cod. 1.1, Categoria “Altre Spese 
Specifiche”, Tipologia di spesa “Servizi Vari”, cod. 205015;

- di autorizzare il Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, 

Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell’ASSAM ad emettere il mandato di pagamento di:
- - di  Euro  2.214,44 , I. V.A. esclusa, a favore  del  Centro Studi ALEF di Stefano Leonesi . , P.I.   

01511600437 ,  mediante  bonifico  sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa 
dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010: IBAN   
IT30W0311169150000000006896;

e ad effettuare il seguente versamento:

- -  di  Euro  487,18 , a  favore dell’Agenzia delle Entrate, 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   attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni  anche potenziali  di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  www.assam.marche.it, in attuazione delle 

previsioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

IL DIRETTORE

(Dott. LORENZO BISOGNI)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Centro Operativo Agrometeorologia

Normativa di riferimento

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i.;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
- D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto 

dell’Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014;
- Decreto del Direttore n. 127 del 04.06.2018 – procedura negoziata;
- Decreto del Direttore n. 151 del 12.07.2018 – aggiudicazione efficace.

Motivazione

Con D ecreto del Direttore n. 127 del 04.06.2018 è stata autorizzata una procedura negoziata, previo 
esperimento di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, per l’affidamento 
di un servizio di consulenza tecnica al personale interno in ambito agrometeorologico, meteo 
previsionale e statistico per lo sviluppo di modelli, mappe, indici, resoconti meteo-climatici dai dati della 
banca agrometeorologica regionale dell’ASSAM per l’ottimizzazione delle informazioni che il Servizio 
Agrometeorologico divulga e diffonde sul territorio marchigiano (notiziario agrometeorologico, sito web 
dedicato, ecc.), in merito alle principali tecniche agronomiche e fitoiatriche, quali la semina, il controllo 
delle infestanti, la difesa dai parassiti e la raccolta inerenti le principali colture di interesse regionale, 
della durata di n. 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, per un importo massimo 
presunto di Euro 39.900,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro zero per gli oneri della 
sicurezza,  ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008.
Con lo stesso decreto n. 127/2018 si è stabilito, altresì, di prevedere come procedura di aggiudicazione 
il “criterio del minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016, determinato 
mediante ribasso percentuale da effettuare sull’importo posto a base di gara.
Con Decreto del Direttore n. 151 del 12.07.2018 è stata effettutata l’aggiudicazione efficace  ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di consulenza tecnica al personale interno in 
ambito  agrometeorologico, meteo previsionale e statistico  della durata di trentasei mesi a decorrere 
dalla data di stipula del contratto, al Centro Studi ALEF, P.I. 01511600437.
Di conseguenza è stato autorizzato  l’impegno di spesa n. 422, relativo all’anno 2018,  per un importo di 
Euro 6.754,05, IVA compresa, a favore del suddetto Centro Studi ALEF.
L’impegno grava  nel  Bilancio ASSAM 2018,  Centro Operativo Operativo Agrometeorologia, Progetto 
“Servizio Agrometeo Regionale”, cod. 1.1, Categoria “Altre Spese Specifiche”, Tipologia di spesa 
“Servizi Vari”, cod. 205015.
Visto   il regolare servizio di consulenza tecnica previsto  relativamente ai mesi di  ottobre  e  nove mbre 
2018 , si ritiene necessario procedere alla liqui dazione ed al  pagamento dell e  fatture   elettroniche n.  11  
del  08.11 .2018  e n. 12 del 04.12.2018   per un importo totale  di Euro  2 .701,62, IVA compresa , emesse 
dal Centro Studi ALEF di Stefano Leonesi., P.I. 01511600437.
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Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:

- di prendere atto che il servizio  di consulenza tecnica al personale interno in ambito   
agrometeorologico,  meteo previsionale e statistico, relativamente ai mesi di  o ttobre e  n ovembre 
2018,  è stato regolarmente effettuto dal  Centro Studi ALEF di Stefano Leonesi . , P.I.  01511600437 , 
così come previsto dal Decreto di aggiudicazione efficace n. 151 del 12.07.2018;

- di liquidare e pagare le   fatture elettroniche  n. 11  del  08.11 .2018  e n. 12 del 04.12.2018  per un 

importo totale  di Euro  2 .701,62, IVA compresa , emesse dal  Centro Studi ALEF di Stefano Leonesi . , 
P.I. 01511600437, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
-  la somma di  Euro 2.214,44, I.V.A . esclusa, a favore del  Centro Studi ALEF di Stefano Leonesi . , P.I. 

01511600437, previa verifica della regolare esecuzione;
-  la somma di  Euro  487,18  a favore dell’Agenzia delle Entrate, 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;

- di  far fronte alla spesa suddetta di  Euro  2.701,62 , I.V.A. inclusa,  per  il servizio di consulenza tecnica 

al personale interno in ambito agrometeorologico, meteo previsionale e statistico, relativamente ai 
mesi di  o ttobre  e  n ovembre  2018 , utilizzando il fondo impegnato con il sopra citato Decreto del 
Direttore n.  151 del 12.07.2018,  sul Bilancio ASSAM 2018,  Centro Operativo Operativo 
Agrometeorologia, Progetto “Servizio Agrometeo Regionale”, cod. 1.1, Categoria “Altre Spese 
Specifiche”, Tipologia di spesa “Servizi Vari”, cod. 205015;

- di autorizzare il Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, 

Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell’ASSAM ad emettere il mandato di pagamento di:
- - di  Euro 2.214,44, I. V.A. esclusa, a favore  del  Centro Studi ALEF di Stefano Leonesi . , P.I.   

01511600437 ,  mediante  bonifico  sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa 
dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010: IBAN   
IT30W0311169150000000006896;

e ad effettuare il seguente versamento:
- -  di  Euro 487,18, a  favore dell’Agenzia delle Entrate, 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.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara  l’inesistenza di situazioni  anche 
potenziali   di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e   dell’art. 42 del D.Lgs. n. 
50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“Nessun allegato”

 


	NumeroDataRep: n. 77 del 07 febbraio 2019
		2019-02-06T08:57:15+0100
	SANDRO NARDI


		2019-02-06T17:10:44+0100
	Lorenzo Bisogni




