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

ENTE
Umbraflor

ORGANO

NUMERO

Amministratore Unico

9

DATA
16/03/2018

OGGETTO:
A) affidamento incarico per servizi di consulenza e assistenza legale recupero crediti;
B) affidamento assistenza e consulenza servizi fiscali e amministrativi;
C) individuazione soggetto per fornitura per impianto irrigazione Orti Assisi;
D) affidamento incarico medico competente e responsabile prevenzione e sicurezza anno
2018
E) individuazione incarico PSR 2014-2020 due valli un territorio” Mis 16 19.2 azione 19.2.1.08 Servizi
turistici e socioassistenziali Studio Giannantoni

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO
(Ex art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)
Il giorno 15 marzo 2018, l’Amministratore Unico di Umbraflor (ex L. R. 18/2011
Art. 62) Sandro Vitali, D.P.R.G. n. 111 del 12 aprile 2017 assume il presente decreto.

L’Amministratore Unico
Sandro Vitali

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 decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 4 Marzo 2014 e' stato nominato
l' Amministratore Unico di Umbraflor nella persona di 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;
- 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;
VISTO
- 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 ;
- la dotazione Organica e l'articolazione organizzativa dell'Umbraflor approvata con Decreto
dell'Amministratore Unico n. 3 del 14/11/2014;
- l’art. 17 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor;
- con D.G.R. n. 1547 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione del corrente
esercizio finanziario presentato dal medesimo in data 24/11/2016 alla Regione dell’Umbria ai sensi
dell’Art.5 Lett. F dello statuto di Umbraflor;
CONSIDERATO
- che per il punto A) di cui all’oggetto sono pervenute le seguenti offerte: studio Avv.to Massimo
Catarinucci con sede legale in Cannara PG) e Carla Magrini con Studio in Foligno (PG);
- che per il punto B) di cui all’oggetto è pervenuta una sola offerta della ditta Confagricoltura Srl
- che per il Punto C) di cui all’oggetto è pervenuta una sola offerta dalla ditta Riccini Srl con la
quale si offre oltre alle componenti richieste offre anche progettuale e tecnica durante le fasi di
installazione;
- che per il punto D) di cui all’oggetto sono risultate economicamente più vantaggiose le offerte
pervenute da Studio Edoardo Merendoni e Petterini Marco;
- che per il punto E) richiamando il Decreto A.U. n. 25 del 07/07/2017 avente ad oggetto
affidamento dell’incarico per consulenza e assistenza per progetto misura 7 sottomisura 7.4
intervento 7.4.1 SOSTEGNO INVESTIMENTI CREAZIONE MIGLIORAMENTOAMPLIAMENTO SERVIZI BASE ALLA POPOLAZIONE RURALE allo Studio Giannantoni ed
in vista di effettuare un’integrazione al progetto medesimo a valere sulla Mis 16 19.2 azione
19.2.1.08 Servizi turistici e socioassistenziali PSR 2014-2020 denominata “Due valli un territorio”;

DECRETA
- per il punto A) di affidare ad entrambi gli studi legali di Avv.to Massimo Catarinucci con sede
legale in Cannara PG) e Carla Magrini con Studio in Foligno (PG), le partiche di recupero crediti in
essere;
- per il punto B) di cui all’oggetto di affidare alla ditta Confagricoltura S.r.l. l’incarico di assistenza
e consulenza servizi fiscali e amministrativi in quanto risulta soddisfare le richieste effettuate;
- per il Punto C) di cui all’oggetto di individuare la ditta Riccini S.r.l. quale ditta per fornitura di
componenti per impianto di irrigazione in quanto offre oltre alle componenti richieste anche
assistenza progettuale e tecnica durante le fasi di installazione;
- per il punto D) di cui all’oggetto di affidare l’incarico di Responsabile Prevenzione e Sicurezza
allo Studio Edoardo Merendoni e di Medico Competente a Petterini Marco le cui offerte sono
risultate economicamente più vantaggiose;
- per il punto E) visto il precedente incarico affidato allo Studio Tecnico Agronomico Giannantoni
Venturini Petesse per consulenza e assistenza per pratica PSR 2014-2020 “Due valli un territorio”
Mis 16 19.2 azione 19.2.1.08 Servizi turistici e socioassistenziali Studio Giannantoni
- 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

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
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