UMBRAFLOR
Azienda Vivaistica Regionale
(Ex legge regionale 23/12/2011 n. 18)

ENTE
Umbraflor

ORGANO
Amministratore Unico

NUMERO
26

DATA
02/10/2018

OGGETTO : misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” – sottomisura 7.2 –
intervento 7.2.2 “Sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” del
Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 – integrazioni : procedure consulenze tecniche,
quadro economico progetto e accordo fornitura materiale combustibile nocciolino di olivo.

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO
(Ex art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)
Il giorno 02/10/2018 l’Amministratore Unico di Umbraflor (ex L. R. 18/2011 Art.
62) Sandro Vitali, nominato con D.P.R.G. n. 111 del 12 aprile 2017 assume il
presente decreto.

L’Amministratore Unico
Sandro Vitali
1

L' AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO
- che la Regione dell'Umbria, con Legge Regionale n. 18 del 23.12.2011 Art. 62 ha trasformato
Umbraflor Srl in Ente Pubblico Economico;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale N. 1551 del 23/12/2013 sono stati approvati gli atti
relativi alla trasformazione di Umbraflor Srl in Ente Pubblico Economico;
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 12 aprile 2017 è stato nominato
Amministratore Unico di Umbraflor Sandro Vitali;
- che l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Umbraflor prevede che
l’Amministratore Unico esprima le proprie decisioni attraverso l'emanazione di Decreti;
RICHIAMATI
- il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor presentato ai sensi dell’Art. 11
comma 3 dello statuto di Umbraflor dall’Amministratore Unico Vitali Sandro alla Regione in data
23/10/2014 ed approvato con D.G.R. 1420 del 10/11/2014;
- il D.G.R. 1007 del 6/09/2017 “Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;
- il D.G.R. n. 1542 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione del programma
triennale delle attività e conseguente programma attuativo annuale 2017-2019 e attuativo 2017”.

PREMESSO
 che la Regione Umbria ha avviato le procedure per l'attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 definendo le principali strategie, gli obiettivi e gli interventi per i settori
agricolo, agroalimentare e forestale, finalizzati a sostenere lo sviluppo delle aree rurali
dell'Umbria;
 che tra gli obiettivi aziendali di Umbraflor indicati nel Piano triennale attività 2015-2017 e
piano attuativo 2017 è stata espressa la volontà di presentare progetti a valere sul
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020;
CONSIDERATO
 che l'adesione alla Programmazione di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Umbraflor attraverso

la presentazione di progetti a valere su misure specifiche di settore, sia in qualità di Soggetto
capofila che di partner, consente di consolidare e sviluppare il ruolo dell'Azienda Vivaistica
Regionale per promuovere la crescita e lo sviluppo delle attività connesse ai settori sopra
indicati;
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 il Bando di evidenza pubblica approvato con Determina Dirigenziale 2 marzo 2018, n. 2040
- misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” – sottomisura 7.2 –
intervento 7.2.2 “Sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio
energetico” del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020;
CONSIDERATO
 il decreto A.U. n. 16 del 28/05/2018 con il quale si avviavano le procedure per la
presentazione della domanda di sostegno n. 84250115098 PSR 2014-2020 intervento 7.2.2
al fine della presentazione di un progetto di integrazione dell’impianto a cippato presente in
azienda e con sostituzione della caldaia di emergenza attualmente alimentata a gasolio;
 che relativamente alla consulenza tecnica: vista la complessità e vetustà dell’impianto e la
non certezza preventiva dell’ammissione a finanziamento si è ritenuto, ai fini delle necessità
progettuali, di procedere mediante il supporto tecnico del responsabile della Sicurezza
aziendale Ing. Edoardo Merendoni Sas senza ulteriori costi;
 che relativamente alla consulenza per la presentazione della domanda: considerato che lo
studio Giannantoni Petesse Venturini si è dichiarato disponibile alla presentazione della
domanda essendo uno studio avente l’abilitazione Sian, senza ulteriori costi;
RICHIAMATA
 la nota del 24 luglio 2018 proveniente dalla Direzione Agricoltura Regione Umbria avente
ad oggetto la richiesta di integrazioni della domanda ed il relativo quadro economico di
spesa;
 la nota di riscontro di Umbraflor alla sopra citata richiesta, Prot. n. 180240 del 7 agosto
2018;
PRESO ATTO
 che la domanda presentata da Umbraflor è risultata essere l’unica rispondente al bando in
oggetto e quindi presumibilmente sarà ammessa a finanziamento;
 della complessità e vetustà dell’impianto idraulico che ha urgenza di interventi manutentivi
e sostitutivi ai fini dell’adeguamento alle norme di sicurezza e della necessità di una
consulenza tecnica specializzata e conoscitrice dell’impianto stesso che alimenta il
riscaldamento della sede aziendale degli uffici, del vivaio e della sede formativa;
 dell’affidabilità dello Studio Giannantoni Venturini Petesse e considerato che la proposta
economica risulta congrua rispetto agli altri preventivi richiesti oltre a garantire una
continuità progettuale con quanto presentato;
VISTE
 l’offerta presentata dallo studio Ing. Edoardo Merendoni la quale risulta congrua rispetto
agli altri preventivi richiesti che si allegano al presente quale parte integrante e sostanziale;
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 l’offerta dello studio Giannantoni Venturini Petesse la quale risulta congrua rispetto agli altri
preventivi richiesti che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;
DECRETA
 sulla base delle considerazioni espresse in narrativa, dell’urgenza da parte della Regione
Umbria di completare l’iter di ammissione della domanda e della necessità di avviare i
lavori nel più breve tempo possibile, di affidare:
A)

di affidare allo studio Ing. Edoardo Merendoni le seguenti funzioni per un importo
complessivo di Euro 13.000,00:

- Progetto esecutivo: opere impiantistiche e manutenzioni straordinarie di due serre per deposito
caldaia e combustibile ligneo e capannone adibito a magazzino;
- Direzione lavori;
- Contabilità e misure.
B)

di affidare allo studio Giannantoni Venturini Petesse le seguenti funzioni per un importo
complessivo di Euro 8.000,00:

- Responsabile fascicolo domanda;
- Assistenza in fase istruttoria presso gli uffici competenti;
- predisposizione della rendicontazione e della relativa documentazione tecnico – amministrativa;
- Assistenza in fase di rendicontazione e collaudo finale;
- Quanto altro necessario al buon esito della pratica di finanziamento;
C)
di prendere atto del quadro economico di spesa allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
D)

di prendere atto dell’accordo di approvvigionamento biomassa con il Frantoio oleario
Brunozzi in allegato al presente quale parte integrante;
 di autorizzare i Responsabili dei servizi competenti agli adempimenti conseguenti il presente
atto;
 di dare mandato al servizio competente di provvedere alla pubblicazione del presente atto.

L' Amministratore Unico
Sandro Vitali
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
[ ] Non previsto

[ ] Previsto

(Art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor)
[ ] Favorevole
[ ] Non favorevole

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(Art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor)
[ ] Non previsto

[ ] Previsto

[ ] Favorevole
[ ] Non favorevole

Il Responsabile del Servizio
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor)
[ ] Non previsto

[ ] Previsto

[ ] Favorevole
[ ] Non favorevole

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA’ COMMERCIALE
(Art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor)
[ ] Non previsto

[ ] Previsto

[ ] Favorevole
[ ] Non favorevole

Il Responsabile del Servizio

Decreto dell’Amministratore Unico n. __________ del _____________
Pubblicato all’albo pretorio il giorno _________________ .

in copia integrale.
solo per estremi in quanto il testo contiene dati riservati ai sensi del D.Lgs. 196/2003

5

