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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto: P.F. CFS - Affidamento diretto della fornitura del servizio di ripuntatura profonda di 1,6 ha di 

terreno alla ditta Angelici Marco di Cossignano (AP) per un importo complessivo di € 

2.400,00, IVA esclusa - Bilancio 2021 - CIG: Z5432B80C0

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente 
decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria; 

VISTA la l.r. 14.01.1997 n. 9  così come modificata dalla l.r. 16 settembre 2013 n.28; 

VISTO 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;

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
- di  autorizzare , ai sensi dell’art.3, comma 3, del Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture sotto soglia, approvato con Decreto n.  509 del 30/09/2019,    l’affidamento della 
fornitura  del servizio  di ripuntatura profonda di 1, 6  ha di terreno pres s o l’azienda ASSAM di 
Petritoli ,   alla ditta  Angelici Marco di Cossignano (AP), P.IVA 01801080449,  per un importo 
complessivo di €  2 . 400 ,00, oltre all’IVA dovuta per legge ,   di cui zero euro per gli oneri della 
sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il “Responsabile Unico del 
Procedimento” nella persona del Dott. Luciano Neri, responsabile  della P.O. " Sperimentazione e 
Monitoraggio dell’innovazione delle colture agrarie;

- 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 il servizio di che trattasi si è provveduto a richiedere 
il seguente Smart CIG:Z5432B80C0;

- di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria dell'impegno di spesa da parte del 
responsabile della struttura competente dell’A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2021 e della 
rimodulazione:

1. per  Euro  2.196,00   (iva compresa)  sul progetto 6.02 “Recupero e conservazione del 
germoplasma frutticolo”, in aumento per la categoria “ “altre spese specifiche” – tipologia 
“servizi vari” , codice  205015   ed in diminuzione per la categoria "Mezzi tecnici" tipologia 
di spesa "Materiali di consumo", codice 202006;

2. per  Euro 732,00 (iva compresa) sul progetto 6.30 “  C olture emergenti”, in 
aumento per la categoria  “altre spese specifiche” – tipologia “servizi vari”, codice  205015   
ed in diminuzione per la categoria "Mezzi tecnici" tipologia di spesa "Materiali di 
consumo", codice 202006
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- di impegnare  a favore della  ditta  Angelici Marco di Cossignano (AP), P.IVA 01801080449   la 
somma di:

1. Euro  2 . 196,00  sul Bilancio ASSAM 2021 -   Progetto 6. 02   “Recupero e conservazione del 
germolasma frutticolo” –   categoria “altre spese specifiche”   –   tipologia “servizi vari” ,   
codice 205015

2. Euro  732,00 sul Bilancio ASSAM 2021 -  progetto 6.30 “ C olture emergenti”, categoria 
“altre spese specifiche” – tipologia “servizi vari”, codice 205015 

- di procedere con atto successivo alla liquidazione e pagamento a favore della  ditta  Angelici Marco 
di Cossignano (AP), P.IVA 01801080449   della fattura relativa  alla fornitura  di cui sopra, previa 
verifica della regolare esecuzione e regolarità contributiva;

- 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  sul B . U . R .  Marche e  nel sito istituzionale 
dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it.

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente
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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.
- Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia     approvato con decreto 

del Direttore ASSAM n.509 del 30.09.2019.
- 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.

Motivazione

Presso l’Azienda Sperimentale ASSAM di Petritoli è presente un campo di conservazione del 
germoplasma   vite ospitante varietà sconosciute e potenziali cloni di varietà coltivate sul territorio della 
regione Marche.
Annualmente l’ASSAM provvede all’individuazione ed alla caratterizzazione genetica di numerose 
accessioni.   Quelle ritenute di potenziale interesse per la viticoltura regionale, perché sconosciute o 
potenziali cloni, vengono recuperate, propagate ed impiantate nel campo di conservazione di Petritoli.

Con ID 19 9 493 del 27/7/21 il tecnico Giuseppe Camilli ha fatto presente la necessità di  procedere alla 
preparazione di una nuova porzione di terreno al fine di poter   ospitare le accessioni che verranno 
recuperate in futuro, a partire dagli impianti previsti per la primavera 2022.

Naturalmente la porzione di terreno che verrà preparata con una  ripuntatura  profonda incrociata è 
superiore   alla superficie necessaria per il 202 2  ma, come successo già in precedenti occasioni, è 
preferibile preparare   una superficie maggiore al fine di ridurre i costi per unità di superficie e per avere 
il terreno pronto anche per i prossimi anni. La superficie orientativa da preparare è di circa 1,2 ha. 
Il tecnico  Giuseppe Camilli  ha fatto inoltre presente l’opportunità di  procedere in tempi celeri alla 
lavorazione profonda del terreno al fine di sfruttare al   massimo l’effetto della ripuntatura profonda che 
andrebbe effettuata nel periodo climaticamente più asciutto dell’anno.

E’   stato accertato che la ditta Angelici Marco di Cossignano (AP) sarebbe in grado di intervenire in 
tempi   rapidi, entro l’estate, visto che sta già effettuando lavorazioni in terreni vicini alla sede aziendale 
dell’ASSAM.
Il prezzo indicato nel preventivo pervenuto all’ASSAM ( protocollo n.  5631   del  27.07.21), pari a  1 . 800 ,00 
euro (1.500 €/ha), è   ritenuto congruo  in quanto  in linea con le tariffe  per le lavorazioni meccanico 

agricole applicate sul territorio provinciale.

Inoltre  con  ID  199454  del 27/7/21  è stato  fatto presente   la necessità di procedere alla preparazione di 

una  ulteriore  porzione  di 0,4 ha di terreno  al fine di  mettere a dimora nell’annata 2022  nuove varietà 
contenenti geni di resistenza ad oidio a peronospora (progetto 6.30 - Colture emergenti).

Infatti, c on DGR 1171 del 03/08/2020 avente per oggetto “Qualità e sostenibilità delle produzioni 
agroalimentari “Realizzazione e finanziamento di un progetto di ricerca e cooperazione tecnologica per 
le nuove varietà resistenti a partire da vitigni autoctoni marchigiani”, la Giunta Regionale ha inteso 
finanziare un programma di attività di ricerca consistente nel miglioramento genetico di varietà di vite 
autoctone marchigiane (Verdicchio, Montepulciano, Pecorino) e contestualmente ha individuato   
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l’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare nelle Marche (ASSAM), quale soggetto attuatore del 
progetto. Il miglioramento genetico prevede l’effettuazione di ibridazioni per l’ottenimento di nuove 
varietà contenenti geni di resistenza ad oidio a peronospora ma che posseggano un corredo genetico 
riconducibile a varietà locali marchigiane. 

Il progetto è stato avviato in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach (FEM) di San Michele 
all’Adige (TN) e nel corso della primavera 2021 sono stati effettuati i primi incroci intraspecifici 
direttamente presso i vigneti dell’ASSAM. 

Nel periodo vendemmiale verranno raccolti i primi semi che verranno messi a germinare. Da ogni seme 
si origineranno delle plantule ciascuna delle quali potrebbero rappresentare una potenziale nuova 
varietà. Le plantule che risulteranno resistenti a seguito di un apposito screening saranno quindi messe 
a dimora “franche” per essere meglio valutate fenotipicamente ed a livello produttivo. 

Si ipotizza quindi come sede per tali valutazioni la superficie indicata visto che è in prossimità di un 
approvvigionamento idrico, fondamentale per garantire la sopravvivenza delle plantule che verranno 
fornite da FEM, forse già a partire dal 2022.  Anche in questo caso è  necessario procedere alla 
preparazione del terreno, pari ad una superficie orientativa di 0,4 ha, mediante una  ripuntatura  
profonda incrociata da effettuare entro il periodo estivo.

Pertanto si intende affidare alla  ditta  Angelici Marco di Cossignano (AP), P.IVA 01801080449   la 
fornitura  del servizio  sopra descritt o  per un importo totale di   €  24 00,00 oltre l’iva,  da imputare sul 
Bilancio ASSAM 2021, come segue:

 q uanto ad euro 1800 oltre l’IVA, a carico  del progetto 6.02 “Recupero e conservazione 

del germoplasma frutticolo”, in aumento per la categoria “ altre spese specifiche” – 
tipologia “servizi vari” , codice 205015;

 q uanto ad euro 600,00 oltre l’IVA, a carico del progetto  “Colture emergenti ”, categoria 

“altre spese specifiche” – tipologia “servizi vari” , codice 205015;

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 il servizio di che trattasi si è provveduto a richiedere il seguente 

Smart CIG:Z5432B80C0.

Si è proceduto  pertanto  alla verifica del regolare possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016.

Infine, per avere la disponibilità finanziaria sul Bilancio di Previsione ASSAM 202 1  -  P. F.  "Contabilità, 
risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" -  P.O. Sperimentazione e Monitoraggio 
dell’innovazione delle colture agrarie - Progetto 6.02, Recupero e conservazione del germoplasma 
frutticolo,  categoria “Servizi vari”, tipologia di spesa “Servizi vari” , codice 205015    e sul progetto 6.30 
“Colture emergenti”,  categoria “ Servizi vari ”, tipologia di spesa “ Servizi vari ” , codice  205015  si propone 
di procedere ad una rimodulazione delle spese nell’ambito dello stesso progetto, senza che ciò 
comporti variazione dell’entità della spesa complessiva del progetto stesso, ai sensi dell’art. 7 del 
“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.

La rimodulazione da effettuare all’interno del  Progetto progetto 6.02, Recupero e conservazione del 
germoplasma frutticolo, è la seguente: 
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Codice e 
denominazione 
progetto

Categoria e 
tipologia di 
spesa 
oggetto 
della 
variazione

Importo 
previsto 
euro

Importo 
variazione  
euro in 
diminuzione

Importo 
previsto in 
bilancio 
dopo 
variazione
euro

Categoria e 
tipologia di 
spesa 
oggetto 
della 
variazione

Importo 
previsto 
euro

Importo 
variazione  
euro in 
aumento

Importo 
previsto in 
bilancio 
dopo 
variazione
euro

6.02 “Recupero 
e conservazione 
del 
germoplasma 
frutticolo”

202006
Mezzi 
Tecnici-Mat
eriali di 
consumo 

14.500,00 2.196,00 12.304,00 205015
Altre spese 
specifiche
Servizi Vari

0 2.196,00 2.196,00

La rimodulazione da effettuare all’interno del  Progetto 6.30, Colture emergenti, è la seguente: 
Codice e 
denominazione 
progetto

Categoria e 
tipologia di 
spesa 
oggetto 
della 
variazione

Importo 
previsto 
euro

Importo 
variazione  
euro in 
diminuzione

Importo 
previsto in 
bilancio 
dopo 
variazione
euro

Categoria e 
tipologia di 
spesa 
oggetto 
della 
variazione

Importo 
previsto 
euro

Importo 
variazione  
euro in 
aumento

Importo 
previsto in 
bilancio 
dopo 
variazione
euro

6.30 “colture 
emergenti”

202006
Mezzi 
Tecnici-Mat
eriali di 
consumo 

5000,00 732,00 4268,00 205015
Altre spese 
specifiche
Servizi Vari 

0 732,00 732,00

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto sopra premesso si propone:

- di   autorizzare l’affidamento della fornitura  del servizio  di ripuntatura profonda di 1, 6  ha di terreno 
pres s o l’azienda ASSAM di Petritoli ,   alla ditta  Angelici Marco di Cossignano (AP), P.IVA 
01801080449,  per un importo complessivo di €  2.400 ,00, oltre all’IVA dovuta per legge ,   di cui zero 
euro per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;

- di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria dell'impegno di spesa da parte del 
responsabile della struttura competente dell’A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2021 e della 
rimodulazione:

1. per  Euro 2.196,00 (iva compresa) sul progetto 6.02 “Recupero e conservazione del 
germoplasma frutticolo”, in aumento per la categoria “ “altre spese specifiche” – tipologia 
“servizi vari” , codice  205015  ed in diminuzione per la categoria "Mezzi tecnici" tipologia 
di spesa "Materiali di consumo", codice 202006;

2. per  Euro 732,00 (iva compresa) sul progetto 6.30 “  C olture emergenti”, in 
aumento per la categoria  “altre spese specifiche” – tipologia “servizi vari”, codice  205015   
ed in diminuzione per la categoria "Mezzi tecnici" tipologia di spesa "Materiali di 
consumo", codice 202006

- di impegnare  a favore della ditta  ditta  Angelici Marco di Cossignano (AP), P.IVA 01801080449   la 
somma:

1. di Euro  2 . 196,00 sul Bilancio ASSAM 2021 -   Progetto 6.02  “Recupero e conservazione 
del germo p lasma frutticolo” – categoria “altre spese specifiche” – tipologia “servizi vari” ,   
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codice 205015
2. di Euro  732,00 sul Bilancio ASSAM 2021 -  progetto 6.30 “ C olture emergenti”, categoria 

“altre spese specifiche” – tipologia “servizi vari”, codice 205015 

- di procedere con atto successivo alla liquidazione e pagamento a favore della ditta  Angelici Marco 
di Cossignano (AP), P.IVA 01801080449  della fattura relativa alla fornitura di cui sopra, previa 
verifica della regolare esecuzione e regolarità contributiva.

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. Luciano Neri

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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