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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  C.O. BPS - D.Lgs. 50/2016 - L. 135/2012 - Affidamento servizio attività committenza 

ausiliaria artt. 3 e 39 D.Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i.- ditta Maggioli SpA - Importo Euro 

23.750,00, IVA esclusa - Bilancio 2018

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

adottare il presente atto   al fine di  affidare ,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50 e s.m.i. , un  servizio  di  attività  di  committenza ausiliaria ,   inerente  prestazioni di 

supporto alle stazioni appaltanti per aggiudicare appalti pubblici o per concludere accordi quadro per 

lavori, forniture e servizi e attività d i consulenza sulla svolgimento e  sulla progettazione delle procedure 

di appalto ,  previsto da ll'art.3, c omma 2, lettera m, punto 2, e da ll'art. 39,  comma 2, del D. Lgs. n. 

50/2016 ,  alla ditta  Maggioli SpA ,   per un importo  di Euro 2 3 . 75 0,00,  I.V.A. esclusa ,  utilizzando il 

Sistema Telematico degli Acquisti in Rete per la   Pubblica   Amministrazione   tramite CONSIP  S.p.A., 

ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 7, del D.L. n. 95/2012,   convertito  con  Legge n. 135/2012;

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 bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 201 8 , costituito dal conto economico, 

con nota integrativa e programma di attività approvato con decreto del Direttore n.387 del 06.12.2018;

PRESO ATTO  che il programma di attività 201 8  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, e il D.Lgs. 18.04.2016 n.50e s.m.i.;
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PRESO ATTO che il CIG è: ZD723F7A65;

DECRETA

- di   affidare  - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.   –   un 
servizio  di attività di committenza ausiliaria  inerente prestazioni di supporto alle stazioni appaltanti 
per aggiudicare appalti pubblici o per concludere accordi quadro per lavori, forniture e servizi e  di   
attività di consulenza sulla svolgimento e sulla progettazione delle procedure di appalto, alla ditta 
Maggioli SpA   di Santar cangelo di Romagna (RN) P.I.  02066400405  -   per un importo di Euro 
 23.75 0,00,  oltre all' I.V.A.  dovuta per legge ,   utilizzando il sistema telematico degli acquisti in rete per 
la Pubblica Amministrazione tramite CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art.1 e 7, del D.L.   n.   95/2012, 
convertito con Legge n.135/2012;

- di autorizzare l’invio telematico del documento di stipula, predisposto dal M.E.P.A. di CONSIP S.p.A. 
contenente tutte le clausole contrattuali e comprensivo del “Patto di integrità e disposizioni in 
materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”, alla ditta  Maggioli SpA di 
Santarcangelo di Romagna (RN) P.I. 02066400405   – sottoscritto digitalmente  dal dott. Uriano 
Meconi , in qualità di punto ordinante dell’ASSAM – mediante il Sistema Telematico degli Acquisti in 
Rete per la Pubblica Amministrazione (Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP 
S.p.A.);

- di prendere atto della  attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della 
struttura competente dell’A.S.S.A.M.   sul Bilancio ASSAM 2018, Centro Operativo Gestione Risorse 
Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici - Progetto 
Patrimonio”,  cod. 10.1, “Altre spese specifiche”;

- di procedere con successivi atti   agli impegni e liquidazioni  dei  singoli  servizi , previa regolare 
esecuzione, sui bilanci ASSAM 2018 e 2019;

- di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art.  42  47 del D.P.R. 

n.445/2000 e del  dell'art.6 bis della Legge 241/1990 , di  non trovarsi in situazioni, anche poten ziali, di 
conflitto d'interesse;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it.

IL DIRETTORE

(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

-   L.R. 14.01.1997 n. 9;
-   L.R. 18.05.2004 n. 13;
-  Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto 

dell’Amministratore Unico n.131 del 23.09.2014;
-   D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
-   D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012;
-   Decreto Direttore n. 136 del 13/06/2018.

Motivazione

Con Decreto del Direttore n. 136 del 13/06/2018  L ’ASSAM   è stata autorizzata una procedura negoziata 

con un  unico operatore economico,   ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),  del   D.Lgs. 18. 04 . 2016 n. 

50 , individuato nella  ditta  Maggioli SpA di Santarcangelo di Romagna (RN) – P.I. 02066400405 per  un 

servizio inerente attività  di committenza ausiliaria,  ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera m, punto 2, e 

dell'art. 39, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 , che consiste   nelle  prestazioni di supporto alle stazioni 

appaltanti per aggiudicare appalti pubblici o per concludere accordi quadro per lavori, forniture e servizi 

e  nelle attività di consulenza sullo  svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto , tenuto 

conto  che all’interno dell’organico dell’ASSAM non vi sono  attualmente  figure professionali in grado di 

svolgere tali compiti ,  attraverso  una trattativa diretta (n. 527190) sul   Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.) di CONSIP S.p.A.  basata sull'importo massimo presunto di € 24.000,00 , 

utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete della Pubblica Ammini strazione tramite CONSIP 

S.p.A..

A seguito della trattativa diretta sopra citata, la ditta Maggioli SpA ha offerto i servizi di che trattasi ad 
un importo di  € 23.750,00 , oltre all'IVA dovuta per legge, ritenuto congruo (Offerta economica prot. 
ASSAM n. 5170 del 19/06/2018), così come di seguito specificati:
1) Servizio di affiancamento operativo a distanza per la gestione di 10 procedure di gara
- n. 7 procedure per affidamenti fino a € 40.000,00
- n. 2 procedure per affidamenti tra € 40.000,00-221.000
- n. 1 procedure per affidamenti tra € 301.000-400.000  
Importo € 17.900,00  + IVA 22%
2) Servizio di assistenza per la redazione del Regolamento interno ASSAM sugli acquisti di valore 
inferiore a € 40.000.
Il servizio prevede la redazione del Regolamento interno sugli acquisti di valore inferiore a 40.000 
contestualizzato alle esigenze e alla casistica di ASSAM Marche.
Il Regolamento  dovrà essere  conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, della Legge n. 190/2012, 
del D.Lgs. n. 33/2013 e del PTPC dell’Ente.
Per lo svolgimento delle prestazioni dovrà essere assicurato il supporto continuativo degli Esperti della 
Maggioli SpA esclusivamente a distanza, tramite piattaforma cloud/skype/e-mail/telefono
Importo € 950,00 + IVA 22%
3) Servizio di affiancamento operativo a distanza in materia di appalti e contratti pubblici (20 ore)
Il servizio – particolarmente flessibile – dovrà consentire alla stazione appaltante di richiedere
un’articolata gamma di prestazioni. A titolo meramente esemplificativo:
• assistenza e supporto al responsabile del procedimento nella fase di predisposizione e  stesura
degli atti di gara per l’appalto dei servizi, forniture e lavori (schemi di manifestazioni di interesse,
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relazioni, parte amministrativa del capitolato speciale di appalto, bando e disciplinare di gara,
lettere di invito a procedure, avvisi di pubblicità, schema di contratto, ecc.);
• assistenza e supporto nello svolgimento delle procedure di gara (risposte a quesiti delle ditte,
lavori della commissione, redazione verbali di gara);
• assistenza e supporto di carattere generale per la risoluzione di quesiti afferenti alla disciplina
degli appalti e contratti pubblici.
Le prestazioni in parola dovranno essere erogate esclusivamente a distanza, tramite piattaforma
cloud/skype/e-mail/telefono
Importo presunto € 2.700,00 + IVA 22%
4) Servizio di consulenza d'aula sulle procedure semplificate sotto-soglia e gli affidamenti diretti (una 
giornata di formazione che comprende progettazione macro e micro dell'intervento formativo, attività di 
docenza, rimborso spese viaggio ed ospitalità docente, materiale didattico distribuito a tutti i 
partecipanti (max 15) ed attestato di frequenza
Importo presunto € 2.200,00 esente IVA per gli Enti Pubblici.

La fatturazione per i servizi richiesti dovrà essere emessa sempre  e solo  a seguito dell'a vvenuta 
esecuzione del servizio, previa verifica della regolare esecuzione.

Alla spesa prevista si farà fronte con la dispon ibilità finanziaria prevista nei  Bilanci ASSAM 2018  e 
2019 ,  Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza s ul 
Lavoro e Servizi Informatici, Progetto Patrimonio”,  cod. 10.1, “Altre spese specifiche ”,  per un importo  di    
€ 23.750,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge.

Esito dell’istruttoria e proposta

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

- di   affidare  - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50e s.m.i. –   un 
servizio di attività di committenza ausiliaria inerente prestazioni di supporto alle stazioni appaltanti 
per aggiudicare appalti pubblici o per concludere accordi quadro per lavori, forniture e servizi e di 
attività di consulenza sulla svolgimento e sulla progettazione delle procedure di appalto, alla ditta 
Maggioli SpA di Santarcangelo di Romagna (RN) P.I. 02066400405 -  per un importo di Euro 
 23.75 0,00,  oltre all'I. V.A.  dovuta per legge,   utilizzando il sistema telematico degli acquisti in rete per 
la Pubblica Amministrazione tramite CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art.1 e 7, del D.L.   n.   95/2012, 
convertito con Legge n.135/2012;

- di autorizzare l’invio telematico del documento di stipula, predisposto dal M.E.P.A. di CONSIP S.p.A. 
contenente tutte le clausole contrattuali e comprensivo del “Patto di integrità e disposizioni in 
materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”, alla ditta  Maggioli SpA di 
Santarcangelo di Romagna (RN) P.I. 02066400405   – sottoscritto digitalmente  dal dott. Uriano 
Meconi , in qualità di punto ordinante dell’ASSAM – mediante il Sistema Telematico degli Acquisti in 
Rete per la Pubblica Amministrazione (Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP 
S.p.A.);

- di prendere atto della  attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della 
struttura competente dell’A.S.S.A.M.   sul Bilancio ASSAM 2018, Centro Operativo Gestione Risorse 
Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici - Progetto 
Patrimonio”,  cod. 10.1, “Altre spese specifiche”;
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- di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art.  42  47 del D.P.R. 

n.445/2000 e del  dell'art.6 bis della Legge 241/1990 , di  non trovarsi in situazioni, anche poten ziali, di 
conflitto d'interesse;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(nessun allegato)
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