DECRETO DEL DIRETTORE
n. 170 del 14 settembre 2018
##numero_data##
Oggetto: C.O.BPS – Decreto a contrarre, mediante il sistema dell'affidamento diretto, previa indagine
di mercato, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ai
sensi delle Linee guida ANAC n. 4 di cui alla Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e
mediante ricorso allo strumento di acquisto del MePA e dell’ utilizzo dello strumento di
negoziazione della RDO, per l'affidamento, mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso, del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di progettazione per
ristrutturazione immobile sede ASSAM di Carassai, per l'importo massimo stimato di euro
35.000,00 (I.V.A. ed oneri inclusi) - Bilancio 2018 - CIG: ZF624DE564 - CUP:
J83G16000880002
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente
decreto;
VISTAla L.R. 14.01.1997 n. 9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle
Marche (ASSAM). 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. Marche n. 239 del 26.02.2018 con la quale, è stato conferito l’incarico ad interim delle
funzioni di Direttore dell’ASSAM al Dott. Lorenzo Bisogni, Dirigente del Servizio Politiche
Agroalimentari della Regione Marche;
VISTO il bilancio preventivo economico dell’A.S.S.A.M. per l’anno 2018, costituito dal conto economico,
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
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 ed il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO che il C.I.G. è il seguente: ZF624DE564;
PRESO ATTO che il C.U.P. è il seguente: J83G16000880002;
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DECRETA
di autorizzare l’avvio di una procedura di affidamento diretto, previo esperimento di un’indagine
di mercato, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per
l’aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, del servizio relativo alla predisposizione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo di cui all’art.
23 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
(C.S.P.) per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione finalizzati al risanamento e
valorizzazione dell’immobile situato nell’azienda agricola sperimentale di Carassai (AP), per una
durata di n. tre mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, per un importo massimo
presunto di Euro 35.000,00, I.V.A. ed oneri inclusi, al fine di dare seguito a quanto stabilito con
D.G.R. Marche n. 1465 dell’11.12.2017, approvata con deliberazione dell’Assemblea Legislativa
della Regione Marche n. 68 del 30.01.2018;
– che il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto i servizi di che trattasi non
presentano rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;
– di dare atto dell’impossibilità di affidare la redazione del progetto di che trattasi al personale
interno dell’Agenzia, a causa della carenza in organico di personale tecnico;
– di approvare la Scheda Tecnico Progettuale (Allegato n.1) e di approvare e pubblicare l’avviso di
indagine di mercato, allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato n. 2,
comprensivo degli allegati A-B-C), sul sito dell’ASSAM "www.assam.marche.it" per un periodo
non inferiore a n. 15 giorni, da cui verranno individuati gli operatori economici da invitare con
RDO;
– di stabilire che nel caso in cui le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in
parola siano inferiori ad un numero di tre, l’ASSAM provvede, con sorteggio pubblico, ad
individuare altri operatori economici iscritti nel mercato elettronico di CONSIP S.p.A. nella
categoria “Servizi professionali, architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto
stradale”, a cui indirizzare l’invito a presentare l’offerta;
– di approvare i documenti della procedura di affidamento, allegati al presente atto per farne parte
integrante (Allegato n. 3), costituiti dalla lettera di invito con allegati A-B-C-D-E-F relativi al
Disciplinare Tecnico, Modello DURC, Modello Tracciabilità flussi finanziari, Schema di contratto,
Patto di integrità e Dichiarazione di offerta, da inviare – tramite la piattaforma
www.acquistinretepa.it - a tutti gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura di gara
(RDO);
– di prevedere come procedura di aggiudicazione il “criterio del prezzo più basso”, ai sensi dell’art.
95, comma 3, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso percentuale
da effettuare sull’importo posto a base di gara;
– di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il “Responsabile Unico del
Procedimento” nella persona del Rag. Mauro Mazzieri, responsabile del Centro Operativo
Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi
Informatici dell’ASSAM;
– di stabilire che il responsabile unico del procedimento svolgerà i propri compiti con il supporto del
seguente personale:
- Dott. Emilio Romagnoli, responsabile del Centro Operativo Trasferimento dell’Innovazione,
Comunicazione e Programmi Comunitari dell’ASSAM;
- Dott. Gianni Malavolta, responsabile del Centro Operativo Sperimentazione e Monitoraggio
dell’Innovazione Ortofrutticola dell’ASSAM;
– di procedere con successivi atti all’aggiudicazione del servizio di che trattasi e all’adozione del
relativo impegno di spesa sul Bilancio ASSAM 2018;
– di prendere atto della attestazione di copertura finanziaria sul Bilancio ASSAM 2018 - Centro
Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul
–
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–

–
–

Lavoro e Servizi Informatici, Progetto “Biodiversità agraria regionale”, cod. 10.5, “Altre spese
specifiche - Servizi vari” - codice 205015;
di dichiarare, 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;
di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

IL DIRETTORE
(Dott. Lorenzo Bisogni)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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. 690 del 24.08.2015;
D.G.R. Marche n. 1326 del 13.11.2017;
D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
L.R. 12/2003;
PSR Marche 2014/2020 Misura 10.2 – Operazione A)FA 4°;
D.G.R. Marche n. 1617 del 27.12.2016;
D.G.R. Marche n. 1465 dell’11.12.2017;
D.G.R. n . 226/2018;
Deliberazione Amministrativa Consiglio Regionale n. 16 del 23/12/2015;
D.G.R. n. 104 del 05/02/2018;
Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 58 del 28 febbraio 2018;
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con
dell’Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014;
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

decreto

Motivazione
Premesso che:
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Con D.G.R. Marche n. 690 del 24.08.2015 la Giunta Regionale ha assegnato all’ASSAM la
gestione dei beni immobili correlati alle funzioni di istituto della stessa Agenzia.
Con nota prot. ASSAM n. 8034 del 26.10.2017, conservata agli atti, l’ASSAM ha richiesto al
Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Marche, tra l’altro, la possibilità
di includere, tra gli immobili assegnati all’Agenzia con la sopra citata D.G.R. Marche n. 690/2015,
l’immobile situato presso l’azienda agricola sperimentale di Carassai (AP), censito al NCEU del
Comune di Carassai al Foglio 2, particella 13, sub 2, costituito da un fabbricato colonico in precario
stato di stabilità strutturale e relativo annesso.
La richiesta sopra indicata era finalizzata, tra l’altro, alla possibilità di poter risanare il fabbricato in
parola con contributi del P.S.R. Marche 2014-2020, allo scopo di realizzarci il Centro della
Biodiversità Regionale che dovrebbe diventare un punto di coordinamento e di divulgazione della
rete di conservazione della biodiversità agraria regionale, dove oltre all’attività divulgativa nei
confronti delle scuole, degli operatori di settore e dei consumatori in genere, potrà essere svolta
anche un’attività di caratterizzazione, in particolare delle specie vegetali arboree in conservazione.
Con D.G.R. Marche n. 1326 del 13.11.2017 il sopra citato immobile situato presso l’azienda
agricola sperimentale di Carassai (AP) è stato inserito negli immobili di cui alla menzionata D.G.R.
n. 690/2015.
Successivamente, la D.G.R. Marche n. 1465 dell’11.12.2017 avente ad oggetto “Richiesta di parere
alla competente commissione consiliare sullo schema di deliberazione concernente il programma
operativo per la tutela delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali del territorio marchigiano
– Anno 2018” è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio – Assemblea Legislativa Regionale,
per l’ottenimento di un parere da parte della competente Commissione Consiliare.
L’ASSAM, con nota prot. n. 9513 del 12.12.2017, conservata agli atti, ha richiesto al Presidente e
vice Presidente della Giunta Regione Marche ed al Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e
Bilancio di poter effettuare direttamente – come beneficiario del P.S.R. Marche 2014-2020 – gli
interventi sul bene suddetto.
La D.G.R. n . 226/2018 ha approvato i Criteri e le modalità generali del Programma diSviluppo
Rurale 2014 – 2020 con riferimento alle attività svolte in house da ASSAM e previste dalla
Sottomisura 10.2 - Operazione A)FA 4A – Raccolta, caratterizzazione, catalogazione,
conservazione su materiale genetico regionale, sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo
sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura.
Con la Deliberazione Amministrativa n. 16 del 23/12/2015, il Consiglio Regionale ha approvato
il“Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesseagrario” triennio 2016/2018 integrati con Deliberazione Amministrativa n. 68 del30/01/2018 che individua le
azioni da finanziare per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, e specifica
che le risorse finanziarie vanno individuate nel PSR 2014/2020.
Le attività da svolgere, nell’ambito delle tipologie di intervento previste dalla scheda del PSR ed i
relativi costi annuali, individuati nella D.G.R. n. 104 del 05/02/2018 “Programma Operativo per la
tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano” per l’anno 2018, sono i
seguenti:
- Studio di fattibilità e conseguente progettazione esecutiva per le attività diristrutturazione
dell’immobile sito all’interno dell’Azienda di Carassai €. 35.000,00;
- Raccolta, conservazione, caratterizzazione catalogazione e utilizzo delle risorse genetiche;
- Scambio di informazioni in materia di conservazione raccolta e utilizzo delle varietà locali;
- Informazione, diffusione e formazione sulla biodiversità agraria nelle Marche € 250.000,00.
Gli importi suddetti, in particolare gli importi relativi alla progettazione sino al livelllo esecutivo,
sono stati determinati dalla D.G.R. in forza di quanto stabilito con decreto del Dirigente del
Servizio Politiche agroalimentari n. 58 del 28 febbraio 2018, e sono stati ritenuti conformi a
quanto previsto nella D.G.R. n. 104 del 05/02/2018, con cui è stato approvato il “Programma
Operativo per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano” per
l’anno 2018.
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Tutto ciò premesso,
si rende necessario dare con urgenza attuazione all’attività relativa allo Studio di fattibilità e
conseguente progettazione esecutiva per le attività di ristrutturazione dell’immobile sito all’interno
dell’Azienda di Carassai, dando avvio alla procedura di aggiudicazione del relativo contratto,
stante l’impossibilità di affidare la redazione del progetto di che trattasi al personale interno
dell’Agenzia, a causa della carenza in organico di personale tecnico.
L'importo massimo stimato a base di gara è pari ad € 27.585,11, oltre inarcassa e Iva per
complessivi € 35.000,00, dando contestualmente atto che il detto importo corrisponde all’importo
stanziato e ritenuto congruo con D.G.R. Marche n. 1465 dell’11.12.2017 e non è comunque
suscettibile di essere ulteriormente integrato, non avendo Assam autonome risorse da destinare
all’intervento e dovendo, inoltre, inderogabilmente, osservare i vincoli derivanti dalla D.G.R.
In considerazione della complessità della attività da intraprendere, il “Responsabile Unico del
Procedimento” nella persona del Rag. Mauro Mazzieri, responsabile del Centro Operativo
Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi
Informatici dell’ASSAM, svolgerà i propri compiti con il supporto del seguente personale:
- Dott. Emilio Romagnoli, responsabile del Centro Operativo Trasferimento dell’Innovazione,
Comunicazione e Programmi Comunitari dell’ASSAM;
- Dott. Gianni Malavolta, responsabile del Centro Operativo Sperimentazione e Monitoraggio
dell’Innovazione Ortofrutticola dell’ASSAM.
E' stata predisposta dal RUP la Scheda Tecnico Progettuale (STP) di natura istruttoria, allegato A
al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva la necessità di
procedere all’espletamento di una procedura di affidamento diretto, previa comparazione di più
offerte per l’affidamento di un servizio relativo alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.)
per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione finalizzati al risanamento e valorizzazione
dell’immobile situato nell’azienda agricola sperimentale di Carassai (AP), per una durata di n. tre
mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, per un importo massimo stimato presunto di
Euro 35.000,00, I.V.A. ed oneri inclusi, al fine di dare seguito a quanto stabilito con D.G.R. Marche
n. 1465 dell’11.12.2017, approvata con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione
Marche n. 68 del 30.01.2018.
Sono stati redatti, inoltre, l’Avviso di indagine di mercato e i documenti della procedura, elencati
nella Scheda Tecnico Progettuale, ritenuti gli stessi regolari, e si prende atto che il presente
procedimento rientra nell’area di rischio individuata dal vigente PTPCT relativa ai contratti pubblici
e che, in ordine allo stesso, risultano osservate le misure di prevenzione indicate nel piano
medesimo, in particolare per quanto concerne l’assenza di conflitto di interessi, il codice di
comportamento e la trasparenza.
Alla spesa prevista per un importo massimo presunto di Euro 35.000,00 si farà fronte con la
disponibilità finanziaria prevista nel Bilancio ASSAM 2018, Centro Operativo Gestione Risorse
Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici Progetto 10.5 "Biodiversità agraria regionale".

Esito dell’istruttoria e proposta
Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore ASSAM di procedere all’adozione del
presente atto, al fine:
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di autorizzare l’avvio di una procedura di affidamento diretto, previo esperimento di un’indagine
di mercato, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per
l’aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, del servizio relativo alla predisposizione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo di cui all’art.
23 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
(C.S.P.) per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione finalizzati al risanamento e
valorizzazione dell’immobile situato nell’azienda agricola sperimentale di Carassai (AP), per una
durata di n. tre mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, per un importo massimo
presunto di Euro 35.000,00, I.V.A. ed oneri inclusi, al fine di dare seguito a quanto stabilito con
D.G.R. Marche n. 1465 dell’11.12.2017, approvata con deliberazione dell’Assemblea Legislativa
della Regione Marche n. 68 del 30.01.2018;
– che il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto i servizi di che trattasi non
presentano rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;
– di dare atto dell’impossibilità di affidare la redazione del progetto di che trattasi al personale
interno dell’Agenzia, a causa della carenza in organico di personale tecnico;
– di approvare la Scheda Tecnico Progettuale (Allegato n.1) e di approvare e pubblicare l’avviso di
indagine di mercato, allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato n. 2,
comprensivo degli allegati A-B-C), sul sito dell’ASSAM "www.assam.marche.it" per un periodo
non inferiore a n. 15 giorni, da cui verranno individuati gli operatori economici da invitare con
RDO;
– di stabilire che nel caso in cui le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in
parola siano inferiori ad un numero di tre, l’ASSAM provvede, con sorteggio pubblico, ad
individuare altri operatori economici iscritti nel mercato elettronico di CONSIP S.p.A. nella
categoria “Servizi professionali, architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto
stradale”, a cui indirizzare l’invito a presentare l’offerta;
– di approvare i documenti della procedura di affidamento, allegati al presente atto per farne parte
integrante (Allegato n. 3), costituiti dalla lettera di invito con allegati A-B-C-D-E-F relativi al
Disciplinare Tecnico, Modello DURC, Modello Tracciabilità flussi finanziari, Schema di contratto,
Patto di integrità e Dichiarazione di offerta, da inviare – tramite la piattaforma
www.acquistinretepa.it - a tutti gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura di gara
(RDO);
– di prevedere come procedura di aggiudicazione il “criterio del prezzo più basso”, ai sensi dell’art.
95, comma 3, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso percentuale
da effettuare sull’importo posto a base di gara;
– di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il “Responsabile Unico del
Procedimento” nella persona del Rag. Mauro Mazzieri, responsabile del Centro Operativo
Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi
Informatici dell’ASSAM;
– di stabilire che il responsabile unico del procedimento svolgerà i propri compiti con il supporto del
seguente personale:
- Dott. Emilio Romagnoli, responsabile del Centro Operativo Trasferimento dell’Innovazione,
Comunicazione e Programmi Comunitari dell’ASSAM;
- Dott. Gianni Malavolta, responsabile del Centro Operativo Sperimentazione e Monitoraggio
dell’Innovazione Ortofrutticola dell’ASSAM;
– di procedere con successivi atti all’aggiudicazione del servizio di che trattasi e all’adozione del
relativo impegno di spesa sul Bilancio ASSAM 2018;
– di prendere atto della attestazione di copertura finanziaria sul Bilancio ASSAM 2018 - Centro
Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul
Lavoro e Servizi Informatici, Progetto “Biodiversità agraria regionale”, cod. 10.5, “Altre spese
specifiche - Servizi vari” - codice 205015;
– di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
–
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–
–

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;
di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(”N. 3 allegati”)
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