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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS- D.G.R. 690/2015 – Decreto n. 112 del 25/03/21, concernente affidamento diretto 

alla ditta CORRADO COFANELLI & C. snc di Jesi (AN) P.I. 00704920420, della fornitura 

inerente la dotazione necessaria alle opere di manutenzione straordinaria all’impianto irriguo 

del vivaio S.G.Gualberto di Pollenza (MC), per la somma di Euro  4.747,72,  oltre l’IVA 

dovuta per legge – Adeguamento impegni a seguito di variazione ragione sociale ditta. 

Bilancio 2021 – CIG Z6D3109CC1 e CIG Z17320B022.

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto  e ritenuto,  per i motivi riportati nel 
predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

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.;

VIST O  il Decreto del Direttore n.  271  del  10.12.2020  – Approvazione programma di attività e bilancio 
previsione economico anno 2021 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022;

VIST I  il Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M.   ed il Regolamento per l’acquisizione 
di lavori servizi e forniture sotto soglia dell'ASSAM , approvat i  con decreto del Direttore n. 509 del 
30.09.2019;

DECRETA

- di prendere  atto della comunicazione acquisita al protocollo ASSAM  n. 4262    del  10/6/21 ,   della 

ditta  ING. CORRADO COFANELLI di Jesi , affidataria ai sensi del decreto del Dirigente ASSAM n. 
112 del 25/03/21 ,  della fornitura  di materiali  per il rifacimento dell’impianto irriguo al vivaio forestale 
di Pollenza, con la quale è stata comunicata la variazione della ragione sociale da snc a ditta 
individuale, con conseguente cambio di Partita IVA;

- di autorizzare, per quanto sopra premesso, la riduzione dell’impegno n. 208 assunto con decreto n. 

112/21 a favore della ditta Ing. CORRADO COFANELLI e C. snc PI 00704920420 da euro 

5.792,22 IVA inclusa a euro 1.214,16 IVA inclusa, a fronte della fornitura parziale effettuata con la 

ragione sociale testè menzionata; 02890260421

- di assumere un nuovo    impegno pari ad euro  4. 724,55   IVA inclusa ,   a favore della ditta  Ing. 

CORRADO COFANELLI PI 028 9 0260421 ,   a fronte della restante fornitura   effettuata 
successivamente alla variazione della ragione sociale, concernente  il  rotone di irrigazione  nonché   
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della fornitura di accessori necessari ad adeguare il collegamento dell’impianto alla bocchetta di 
erogazione;

- di prendere atto che  in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) 

n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010,  a fronte della fornitur a  di cui al punto precedente   si è 
provveduto a richiedere il seguente Smart CIG: Z17320B022;

 
- d i  impegnare a favore  della ditta   Ing. CORRADO COFANELLI    PI 0 28 9 0260421,    la somma  di 

Euro  4.724,55     IVA inclusa , ( imponibile Euro  3872,59   + IVA Euro  851,96 )  a carico  del  Bilancio 
ASSAM 2021, P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola”   
“Progetto Patrimonio”, cod. 10.1,“Beni strumentali – Lavori”  codice 206018;

- di  autorizzare – fermo restando la verifica della regolarità contributiva -  la  liquidazione e  il 
pagamento   della somma suddetta di       Euro  4.724,55    stante la  regolare esecuzione della 
fornitura, così come di seguito indicato:
- Euro 3872,59 I.V.A. esclusa, a favore della ditta Ing. CORRADO COFANELLI  PI 02890260421;

-      Euro    851,96   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 richiedere il rimborso alla Regione Marche, ai sensi della D.G.R. n. 690/2015, per interventi di 

manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare regionale , a seguito della regolare 
esecuzione della fornitura, liquidazione e pagamento; 

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,   

che il sottoscritto Dirigente non si trova  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. 50/2019;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

-   L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;

-   L.R. 18.05.2004 n. 13;

-   L.R. 16.09.2019 n. 28;

-   D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-   D.G.R.  n.  690/2015; 

-   Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e
    forniture sotto soglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
-   D ecreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 – Approvazione programma di attività e bilancio 
previsione economico anno 2021 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022.

 Motivazione

La   Regione   Marche,   con   D.G.R.   n.   690/2015,   ha   approvato   lo   schema   di   convenzione   per   la   gestione,    
da parte dell’ASSAM, degli immobili regionali conferiti in uso alla medesima Agenzia.

Tale convenzione, sottoscritta il 25/09/2015, prevede all’art. 4, che gli interventi di manutenzione    
straordinaria siano a carico della Regione Marche e da programmarsi annualmente, nei limiti delle    
effettive disponibilità di bilancio. Lo stesso articolo prevede che gli interventi siano realizzati da 
ASSAM   e che i relativi fondi siano erogati dalla stessa Regione a seguito della trasmis s ione della 
contabilità,  validata dal competente organo ASSAM.

R ecentemente il personale assegnato al vivaio di Pollenza ha segnalato  notevoli malfunzionamenti 
a carico  di parte  dell’impianto irriguo al servizio della struttura, caratterizzate da rotture e perdite 
d ’ a c q u a . 

Si tratta di un impianto molto vetusto costituito da una rete sotterranea di tubazioni metalliche che 
c o n   i l   t e m p o   s i   s o n o   n o t e v o l m e n t e   u s u r a t e . 

E’ stata valutata la sostituzione dei tratti  di tubazioni  compromes se  ma le indicazioni acquisite da 
ditte del settore hanno scoraggiato tale soluzione  in quanto le tubazioni metalliche sono al 
c o n t e m p o   m o l t o   c o s t o s e   e   d i   f a t t o   s u p e r a t e   d a   q u e l l e   i n   P V C . 

Per quanto sopra si è proceduto a progettare la manutenzione straordinaria del complesso 
produttivo  e si è proceduto  altresì  ad una indagine di mercato a seguito della quale con decreto n. 
112/21 è stata affidata alla ditta  ING. CORRADO COFANELLI  e c. snc  via Don Battistoni, 13 
60035  Jesi (AN),        PI 00704920420  la fornitura dei materiali necessari al  rifacimento dell’impianto 
irriguo ,     per un importo di  euro  5.792,22 , IV A compresa , (imponibile Euro 4.747,72 + IVA Euro 
1.044,50), ritenuta congrua.

 
Si precisa  che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8 del 
18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per la  fornitura  di che trattasi si è provveduto a richiedere il 
seguente Smart CIG:  Z6D3109CC1.
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La ditta in questione ha pertanto proceduto tempestivamente a fornire la parte dei materiali oggetto 
della fornitura relativi alla rete irrigua, facendo presente  che    la consegna  del rotone sarebbe   stat a    
effettuata in una fase successiva, stante i ritardi registrati nella consegna da parte della ditta produttrice.
Nelle more del completamento della fornitura, con nota mail  del 25 maggio c.a.  la ditta Cofanelli  ha 
comunicato la variazione della ragione sociale da snc a ditta individuale, con conseguente cambio di 
Partita IVA.
Ha pertanto richiesto di variare l’anagrafica ASSAM da  ditta  Ing. CORRADO COFANELLI e C. snc PI 
00704920420  a ditta  Ing. CORRADO COFANELLI  PI 02890260421.
Ha chiesto altresì  di emettere un nuovo CIG per la parte residua di fornitura da fatturare  e di assumere 
il relativo impegno pari ad euro  4.578,05  I.V.A compresa , (imponibile Euro  3.752,50  + IVA Euro 
825,55).
Nel frattempo è stata  tuttavia constatata  la necessità   di  adeguare il collegamento dell’impianto alla 
bocchetta di erogazione; è stata pertanto richiesta alla ditta Cofanelli la fornitura di ulteriori riduzioni, 
raccordi ed altri accessori per un totale di euro  120,09  IVA esclusa . L a ditta in qu e stione ha  inviato un 
preventivo acquisito al protocollo ASSAM n.  4907   del  9/7/21  ed ha reg olarmente  messo a disposizione 
la merce successivamente alla consegna del rotone.
 
S i   è  quindi  proceduto ad assumere   il seguente Smart CIG  Z17320B022   c on il quale sono state altresì 
comprese le voci di costo inerenti  le dotazioni acquisite ai fini del corretto collegamento , come indicato 
al punto precedente.

A seguito di prova in campo, è stato constatato dal personale del vivaio e dal Dr. Moretti il 
funzionamento regolare dell’impianto ; la  fornitura è risultata  pertanto  nel complesso  conforme a 
quanto pattuito .
Con il presente atto    si  assume  pertanto  il relativo nuovo impegno  a favore della ditta  Ing. CORRADO 
COFANELLI  PI 028 9 0260421,    per  la somma  di   Euro  4.724,55    IVA inclusa , ( imponibile Euro  3872,59    
+ IVA Euro  851,96 )  a carico del Bilancio ASSAM 2021, P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività 
forestali e sperimentazione agricola” “Progetto Patrimonio”, cod. 10.1,“Beni strumentali – Lavori”   codice    
206018 e se ne propone la liquidazione del relativo corrispettivo.
 
Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto si propo ne di procedere all'adozione di un  atto  conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:
- di pr endere atto della comunicazione    acquisita al Prot. ASSAM    n.4262  del 10/6/21,  pervenuta 

da lla ditta  ING. CORRADO COFANELLI di Jesi , affidataria ai sensi del decreto del Dirigente 
ASSAM n.  112 del 25/03/21, della fornitura di materiali per il rifacimento dell’impianto irriguo al 
vivaio forestale di Pollenza, con la quale è stata comunicata la variazione della ragione sociale da 
snc a ditta individuale, con conseguente cambio di Partita IVA;

- di assumere un nuovo  impegno pari ad euro    4.724,55   IVA inclusa,  a favore della ditta  Ing. 

CORRADO COFANELLI PI 0 28 9 0260421,  a fronte della restante fornitura   effettuata 
successivamente alla variazione della ragione sociale, concernente il rotone di irrigazione  nonché 
della fornitura di accessori necessari ad adeguare il collegamento dell’impianto alla bocchetta di 
erogazione;

- di prendere atto che  in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) 

n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, a fronte della fornitura di cui al punto precedente  si è 
provveduto a richiedere il seguente Smart CIG: Z17320B022;
 

- d i  impegnare a favore  della ditta   Ing. CORRADO COFANELLI    PI 0 28 9 0260421,    la somma  di   
Euro  4.724,55    IVA inclusa , ( imponibile Euro  3872,59   + IVA Euro  851,96 ) a carico  del  Bilancio   
ASSAM 2021, P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola” 
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“Progetto Patrimonio”, cod. 10.1,“Beni strumentali – Lavori” codice 206018;

- di autorizzare – fermo restando la verifica della regolarità contributiva - la  liquidazione e il 
pagamento  della somma suddetta di       Euro  4.724,55 , stante la  regolare esecuzione della 
fornitura, così come di seguito indicato:
- Euro 3872,59 I.V.A. esclusa, a favore della ditta Ing. CORRADO COFANELLI  PI 0280260421;

-      Euro    851,96   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 pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di provvedere alla publicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

Il Responsabile del Procedimento dichiara, 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Lorella Brandoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”nessun  allegato”)
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