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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS -  D.D. 8/2020 - Impegno di spesa per l’anno 2021 di Euro 7.320,00, IVA 

inclusa, a favore della Società METANO 96 srl – Contratto di fornitura gas metano per 

autovetture ASSAM per gli anni 2020 e 2021 - CIG Z582B70FA8 – Bilancio 2021

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente de creto  e ritenuto, per i motivi riportati nello 
stesso 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.;

VISTA la L.R. 16.09.2013 n.28;

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);

VISTO  il   Decreto Direttore n. 271 del 10.12.2021 - Approvazione programma di attività e bilancio 
preventivo economico 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;

VISTO  il Regolamento Amministrativo-Contabile ,   approvato  con decreto del Direttore n. 509 del 
30.09.2019; 

DECRETA

– di impegnare sul Bilancio ASSAM 202 1 ,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola" , Progetto “Patrimonio”, cod. 10. 01 -  “ Altre spese specifiche - 

Carburanti e lubrificanti” codice 205001 ,  l ’importo stimato  di Euro  7.320,00 ,  IVA inclusa 
(imponibile Euro  6.000 ,00   +  IVA  Euro  1.320,00 )  per l’anno 2021   a favore della ditta   METANO 96 
s.r.l. di Corridonia (MC), P.I. 00339670432 , aggiudicataria ,  con decreto del dirigente n.  8  del 
 14 .01.2020 ,  del la fornitura d i gas metano  per n. 13   autovetture del parco  autovetture  
dell’ASSAM, da effettuarsi  presso n. 4 impianti di proprietà della stessa Società   per  gli anni  20 20 
e 2021 con scadenza 31.12.2021;

– di procedere con successivi atti a  liquidare  e pagare  le fatture emesse al netto dell'IVA a favore   
della ditta suddetta ,  previa verifica regolare esecuzione  delle forniture  e regolarità contributiva 
(DURC),  tramite  mandati di pagamento  sul c/c bancario  dedicato  intestato a lla stessa ,  ed al 
versamento  all’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. per conto dell’Erario;

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

– di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito 
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.

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.  16.09.2013 n. 28;

- L.R. 18.05.2004 n. 13;

- Regolamento Amministrativo-Contabile  dell’ASSAM, approvato  con decreto del Direttore n. 509 del 

30.09.2019;
- Decreto Direttore n. 271 del 10.12.2021 - Approvazione programma di attività e bilancio preventivo 

economico 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;
- Decreto Dirigente ASSAM n. 8 del 14.01.2020.

Adeguata Motivazione

L’ASSAM possiede attualmente un parco autovetture di servizio di n. 2 4  autovetture, utilizzate per le 
proprie attività istituzionali, di cui n. 13 con rifornimento a gas metano.

Con de creto  del Dir igente  ASSAM n.  8  del 1 4 .01.20 20  è stat a  affidata  alla Società METANO 96 s.r.l. di 
Corridonia (MC), P.I. 00339670432   la  fornitura d i gas metano  per  le suddette  n. 13   autovetture ,  per  gli 
anni  20 20 e 2021  con scadenza 31.12.20 21 ,   da effettuarsi  presso n. 4 impianti di proprietà della stessa 
Società, qui di seguito elencati:
- Osimo (AN) – S.S. 16 Adriatica, Km 312 + 363;

- Ancona – Via del Lavoro Z.I.P.A;

- Chiaravalle (AN) – Strada Provinciale per Castelferretti;

- Corridonia (MC) – Località Sarrocciano S.P. 485, Km. 14.041.

L’importo massimo stimato riferito al rifornimento di gas metano per gli anni 2020 e 2021 è stato 
calcolato in  Euro 20.000,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, sulla base dei consumi effettivi avvenuti 
negli anni precedenti.
La spesa  stimata  per l’anno 2021 è pari ad  Euro  6 .0 00,00, oltre IVA dovuta per legge,  e fa carico sul  
Bilanci o  A.S.S.A.M.  2021 ,    P .  F .   "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola"  -  Progetto “ Patrimonio”,  cod. 10.1,  “Altre spese specifiche -  Carburanti e lubrificanti” codice 
205001.

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 impegnare sul Bilancio ASSAM 202 1 ,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola" , Progetto “Patrimonio”, cod. 10. 01 -  “ Altre spese specifiche - 

Carburanti e lubrificanti” codice 205001 ,  l ’importo stimato  di Euro  7.320,00 ,  IVA inclusa 
(imponibile Euro  6.000,00   +  IVA  Euro 1.320,00 )  per l’anno 2021   a favore della ditta   METANO 96 
s.r.l. di Corridonia (MC), P.I. 00339670432 , aggiudicataria, con decreto del dirigente n. 8 del 
14.01.2020, del la fornitura d i gas metano  per n. 13   autovetture del parco  autovetture 
dell’ASSAM, da effettuarsi  presso n. 4 impianti di proprietà della stessa Società   per  gli anni  20 20 
e 2021 con scadenza 31.12.2021;

– di procedere con successivi atti a  liquidare  e pagare  le fatture emesse al netto dell'IVA a favore   
della ditta suddetta ,  previa verifica regolare esecuzione delle forniture e regolarità contributiva 
(DURC),  tramite  mandati di pagamento  sul c/c bancario  dedicato  intestato a lla stessa, ed al 
versamento  all’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. per conto dell’Erario;

– di pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale Regionale;
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– di  provvedere alla pubblicazione in forma integrale del p resente atto nel sito 
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.

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

(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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