DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 310 del 13 settembre 2021
##numero_data##
Oggetto: P.F. CFS - Impegno e liquidazione della somma di € 270,87 IVA esclusa, a favore della ditta
Agri88 di Ombrosi Benito & C. snc di Monsano (AN) P.I. 00323020420 per fornitura servizi di
riparazione irrigatore in dotazione all’azienda agraria sperimentale ASSAM di Jesi. Bilancio
ASSAM 2021. CIG: Z4432E9E76

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 sottosoglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del
30.09.2019
DECRETA
-

-

-

-

di impegnare la somma di € 270,87, IVA esclusa, a favore della ditta Agri88 di Ombrosi Benito &
C. snc di Monsano (AN) P.I. 00323020420 per fornitura servizi di riparazione irrigatore in
dotazione all’azienda agraria sperimentale ASSAM di Jesi, sul Bilancio ASSAM 2021 - progetto
6.24 “Supporto alla sperimentazione agraria”, categoria “beni strumentali”, tipologia di spesa
“manutenzione attrezzature” , codice 206002;
di prenotare un impegno di Euro 59,59 relativo all’I.V.A. da versare all’Erario, sulle risorse
finanziarie dell’ASSAM;
di dare atto che:
1. il servizio oggetto del presente atto rientra nel settore dell’“Attività commerciale” dell’ASSAM;
2. l’I.V.A. riferita al presente atto è pertanto recuperabile, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633;
3. l’impegno sopra indicato di Euro 59,59 riferito all’I.V.A., è quindi di tipo “finanziario” e non
“economico” e non rappresenta un costo a carico del bilancio ASSAM;
di liquidare e pagare la relativa fattura di pari importo, previa verifica della regolare esecuzione e
regolarità contributiva, così come di seguito indicato:
 la somma di euro 270,87 quale imponibile a favore della ditta Agri88 di Ombrosi Benito & C.
snc di Monsano (AN) P.I. 00323020420;
 la somma di euro 59,59 a favore dell’Agenzia delle Entrate a titolo di IVA da versare all’erario
per la scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR n. 633/72 così come integrato
e modificato dal D.L. 24/4/2017 n. 50 convertito con modifiche dalla Legge 21/06/2017 n. 96;
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 Z4432E9E76;
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-

-

-

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 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;
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 pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale Regionale;
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;
- D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- Regolamento Amministrativo-Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con Decreto del Direttore 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.
Adeguata Motivazione
L’ASSAM, nell’ambito delle attività di ricerca e sperimentazione agraria, attua prove sperimentali
varietali e agronomiche su colture cerealicole e orticole relativamente a progetti nazionali coordinati dal
CREA e su commissione di privati dietro corrispettivo, presso i campi sperimentali di Jesi, così come
definito nel programma, autorizzato ed approvato nel proprio bilancio preventivo economico per l’anno
2021.
Con scheda istruttoria ID 201112/2021 il tecnico agronomo dott.ssa Catia Governatori ha fatto
presente che in corso dell’operazione di irrigazione delle colture orticole, è stato necessario provvedere
alla riparazione dell’irrigatore “rotolone” a causa della rottura del pignone, ovvero del meccanismo che
permette la raccolta del tubo.
Si è provveduto a richiedere il servizio di riparazione alla ditta Agri88 di Monsano AN, la quale è
intervenuta con tempestività per risolvere il problema, ordinando e sostituendo il pignone e una cinghia.
Vista l’estrema urgenza della riparazione, stante la perdurante siccità che rischiava di compromettere
la prova sperimentale, e allo scopo di permettere l’intervento tempestivo con la sostituzione del
pignone, che la ditta di Ombrosi Benito & C. snc di Monsano (AN) P.I. 00323020420 ha dovuto a sua
volta ordinare, il preventivo per la riparazione del “rotolone” è stato chiesto successivamente e
conservato agli atti con prot. 5998 del 01/09/21.
Il costo della riparazione ammonta ad Euro 270,87, IVA esclusa, che si ritiene congruo.
Le ragioni che sono alla base dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, dell’art. 36,
comma 2, lettera a, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, come approvato dal Regolamento per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture sotto soglia, con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 e ai sensi delle
Linee guida ANAC n. 4 di cui alla Delibera n. 206 del 01 marzo 2018, quale procedura semplificata di
acquisizione, oltre alle motivazioni tecniche sopra descritte, sono la necessità di garantire tempestività,
flessibilità, efficienza ed economicità del processo di acquisizione. Inoltre, la ditta Agri88 snc, essendo
distante pochi chilometri dall’az. Sperimentale di Jesi, consente un risparmio riguardo allo spostamento
del personale ed interventi tempestivi in caso di urgenze come suddetto.
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Si rende pertanto necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 270,87, IVA
esclusa, a favore della ditta Agri88 di Ombrosi Benito & C. snc di Monsano (AN) P.I. 00323020420.
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: Z4432E9E76
La spesa complessiva di euro 330,46 IVA compresa, trova copertura finanziaria a carico del progetto
6.24 “Supporto alla sperimentazione agraria”, categoria “beni strumentali”, tipologia di spesa
“manutenzione attrezzature” , codice 206002.
Esito dell’istruttoria e proposta
Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze
dell'istruttoria al fine:
-

-

di impegnare la somma di € 270,87, IVA esclusa, a favore della ditta Agri88 di Ombrosi Benito &
C. snc di Monsano (AN) P.I. 00323020420 per fornitura servizi di riparazione irrigatore in
dotazione all’azienda agraria sperimentale ASSAM di Jesi, sul Bilancio ASSAM 2021 - progetto
6.24 “Supporto alla sperimentazione agraria”, categoria “beni strumentali”, tipologia di spesa
“manutenzione attrezzature” , codice 206002;
di liquidare e pagare la relativa fattura di pari importo, previa verifica della regolare esecuzione e
regolarità contributiva, così come di seguito indicato:
 la somma di euro 270,87 quale imponibile a favore della ditta Agri88 di Ombrosi Benito & C.
snc di Monsano (AN) P.I. 00323020420;
 la somma di euro 59,59 a favore dell’Agenzia delle Entrate a titolo di IVA da versare all’erario
per la scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR n. 633/72 così come integrato
e modificato dal D.L. 24/4/2017 n. 50 convertito con modifiche dalla Legge 21/06/2017 n. 96.

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

(Luciano Neri)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Non ci sono allegati”)
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