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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:    P.F. CFS - Affidamento diretto  ai sensi dell art. 3, comma 3, del Regolamento ASSAM per 

l'acquisizione di lavori servizi e forniture approvato con decreto n. 509/19  alle ditte 

ANGELLOZZI NADIA e COLONNA ORNELLA delle forniture di Tuber aestivum necessarie 

alla produzione di piante micorrizate - Importo  complessivo pari ad euro 1.770,00, oltre l’ 

I.V.A. dovuta per legge  – Bilancio 2021                                       

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

adottare il presente atto;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che  vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 9 del 14/1/97 e smi;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 

dell’A.S.S.A.M.;

VISTO  il Decreto del D irettore n. 271 del 10.12.2020 concernente a pprovazione  del  programma attività 

e bilancio preventivo economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022;

VISTI  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 , approvati con decreto del Direttore n. 509 del 

30.09.2019;

DECRETA
 

- d i  affidare  – ai sensi dell’art. 3 comma 3 del regolamento ASSAM per l’acquisizione di servizi, lavori 

e fornitura ,  approvato con Decreto n. 509/19 -   alle ditte      COLONNA ORNELLA P.I. 02693960417    

e  ANGELLOZZI  NADIA    P.I.  02364670444      -  le forniture di Tuber  aestivum ne cessarie all’attività di 

produzione di materiale vivaistico micorrizato, per l’importo complessivo di  E uro  1 . 770 ,00 , oltre l’  

IVA dovuta per legge;

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il “Responsabile Unico del 
Procedimento” nella persona della Dott.ssa Lorella Brandoni, responsabile P.O. “Attività vivaistica, 
Biodiversità forestale e valorizzazione dei boschi delle Marche dell’ASSAM”;

- di  impegnare   e liquidare  a favore delle ditte  di cui al punto precedente le somme     specificate 

nell’elenco allegato al presente atto  (Allegato 1) ,     concernenti  le relative   forniture di Tuber 

melanosporum   necessari o  per i vivai forestali  di Amandola e S.Angelo in Vado    sul Bilancio di   
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previsione ASSAM 202 1   -    Progetto “Attività vivaistica e forestale (cod. 7.1 )  – “Mezzi tecnici – 

Materie prime” codice 202016;  

 

- di precisare 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 le forniture  di che trattasi si è provveduto a richiedere 
i relativi Smart CIG, anch’essi specificati nell’elenco allegato citato al punto precedente;

      

- 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. 50/2016;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  www.assam.marche.it, ai sensi delll’art. 

29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.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;
- D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
- L egge Regionale 23 febbraio 2005 n. 6, “ legge forestale regionale ”, comma 1, articolo 17 “  vivai   

forestali regionali”;   
- 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;
-      Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 concernente approvazione del programma attività e 
       bilancio preventivo economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022.

Motivazione

La gestione vivaistica forestale demandata ad ASSAM in prima istanza ai sensi della DGR n. 

482/2001, confermata dal disposto della Legge Regionale forestale n.6/2005, comporta, fra l’altro, 

la periodica  necessità di acquisire materiali di consumo e materie prime  necessarie 

all’espletamento dell’attività produttiva.  

Per far fronte al processo di  produzione di piantine micorrizate ASSAM deve annualmente 

acquistare il tartufo necessario all’inoculazione.

Il programma produttivo      di piantine tartufigene deve necessariamente tener conto  sia dei bandi di 

attuazione del PSR Marche come delle  attività sperimentali legate al settore della tartuficoltura.  

Nello specifico va indicata  anche  la realizzazione di tartufai e sperimentali in quota  ed altri progetti 

legati alla LR 5/13.

Altra questione da porre in evidenzia  è  che  il settore dei tartufi è un ambito particolare e che   

l’acquisto dei carpofori necessariamente  non p uo’ prescindere dalla conoscenza e dall’affidabilità 

dei fornitori.    Cio’ in quanto i rischi di acquistare materiale non conforme , affidandosi generi camente 

al mercato,  sono molto elevati e le conseguenze possono ripercuotersi molto negativamente per 

l’immagine  e la credibilità  dei vivai ASSAM ,  qualora piantine vendute con un certo tipo di 

micorrizazione al momento della produzione    presentino     caratteristiche  di produzione diversa  

rispetto a quella dovuta.

 L e negoziazioni di acquisto del tartufo fanno  riferimento ad un protocollo procedurale (Disciplinare 

tecnico) redatto dal responsabile del Centro di Tartuficoltura   volto a garantire qualità e tracciabilità 

dell’acquisto.

I criteri di garanzia su menzionati prevedono l’obbligo di avvalersi di ditte altamente affidabili, che 

garantiscono la tracciabilità e qualità del prodotto.

Da segnalare inoltre che la corrente stagione caratterizzata da temperature elevate e persistente 

siccità ha determinato una limitata produzione dello scorzone.
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Nello scorso mese di giugno è stato richiesto alla ditta COLONNA ORNELLA  di S.Angelo in Vado 

(PU)   PI:  02693960417,  una fornitura di kg 10 di T.aestivum; la ditta si è dimostrata disponibile ed 

ha proposto di espletare la prestazione ad un prezzo unitario di euro 65/kg. 

Nel corso del mese di luglio, stante le consistenti prenotazioni di piante micorrizate  con scorzone   

pervenute  sia a l vivaio  d i  Amandola che a S.Angelo in Vado  si è ri tenuto opportuno incrementare di 

14 kg l’acquisto di carpofori di questa specie.

La ditta COLONNA ORNELLA ha fatto presente  di avere a disposizione in questa fase stagionale 

solo materiale residuale, di qualità non adeguata; per questa ragione è stato richiesto un preventivo 

alla ditta    ANGELLOZZI  NADIA   di Roccafluvione (AP)  P.I.  0 2364670444      che si è detta disponibile  

ad espletare la fornitura di 14 kg di scorzone  ad un prezzo di euro 80 al kg piu’ IVA.

L’incremento di prezzo desunto dall’offerta della ditta ANGELLOZZI rispetto a quello concordato 

con la ditta COLONNA è pienamente giustificato dall ’andamento   stagion ale; la raccolta infatti   

nell’anno corrente,  si  è attualmente  drasticamente contratta    con notevole anticipo rispetto alle 

medie del periodo; cio’ e’ dovuto sia   alle temperature  eccessiv e   ch e  al la mancanza di piogge   

registrate in tutta la regione.

Il settore del tartufo infatti mostra una fortissima fluttuazione di prezzo a livello anche giornaliero ed 

è fortemente influenzato dalle vicende climatiche.

La spesa complessiva  pertanto relativa all’acquisto di complessivi 24 kg di Tuber aestivum 

assomma ad  Euro  1.858,50   (Imponibile Euro  1 . 77 0,00 + IVA 5%  88 , 5 0)  e  viene imputata  sul 

Bilancio di previsione ASSAM 202 1   -    Progetto “Attività vivaistica e forestale (cod. 7.1 )  – “Mezzi 

tecnici – Materie prime” codice 202016.

Sono fatti salvi i controlli previsti propedeutici alla liquidazione delle fatture emesse dalle ditte su 

menzionate .

 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:
- d i  affidare – ai sensi dell’art. 3 comma 3 del regolamento ASSAM per l’acquisizione di servizi, lavori 

e fornitura, approvato con Decreto n. 509/19 -  alle ditte     COLONNA ORNELLA P.I. 02693960417 

e ANGELLOZZI NADIA  P.I. 02364670444   - le forniture di Tuber  aestivum   necessarie all’attività di 

produzione di materiale vivaistico micorrizato, per l’importo complessivo di Euro 1.770,00, oltre l’ 

IVA dovuta per legge;

- di  impegnare  e liquidare  a favore delle ditte  di cui al punto precedente le somme     specificate 

nell’elenco allegato al presente atto  (Allegato 1) ,     concernenti  le relative  forniture di Tuber 

melanosporum   necessari o  per i vivai forestali  di Amandola e S.Angelo in Vado   sul Bilancio di 

previsione ASSAM 202 1   -    Progetto “Attività vivaistica e forestale (cod. 7.1 )  – “Mezzi tecnici – 

Materie prime” codice 202016;   

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

http://www.assam.marche.it
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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

Dr.ssa Lorella Brandoni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
( N. 1 allegati)
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