
1

DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  PO Innovazione e attuazione progetti UE – Autorizzazione affidamento diretto lavori 

per linea elettrica di alimentazione dell’impianto di irrigazione presso il penitenziario 

Ancona Montacuto, alla ditta V3 Elettro Impianti di Ancona, per un importo di euro 

3.550,00 IVA esclusa. Progetto Agricoltura sociale e servizio Civile (cod. 8.41). 

Bilancio e programma di attività ASSAM 2021. Smart CIG: ZC532EA6C2. 

VISTO   il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto  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. 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 del Direttore n. 271 del 10/12/2020 di approvazione del Programma di attività 

e bilancio preventivo economico 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi 2021-2022;

VISTA   la D.G.R. n. 1085 del 16.09.2019 "Conferimento incarico per le funzioni di Direttore 

generale dell'ASSAM ai sensi Art. 4 L.R. n. 9/1997 dal 01.10.2019 fino alla durata della attuale 

legislatura al Dott. Andrea Bordoni" e la DGR n.  647 del 24.05.2021 che proroga incarico al 

Direttore ASSAM, Andrea Bordoni, fino al 31.12.2021;

DECRETA

- di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di 

autorizzare  l’ a ffidamento diretto ,  ai sensi dell'art. 3, comma  3  del Regolamento per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 

509 del 30.09.2019, nonché ai sensi  dell’art.   36, co. 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, così 

come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 art. 1, co. 2, lett. a) convertito in Legge 11 

settembre 2020 n. 120 ,   dei lavori per la realizzazione di una linea elettrica per 

l’alimentazione dell’impianto di irrigazione presso l’istituto penitenziario di Ancona 

Montacuto ,   alla ditta V3 Elettro Impianti S.n.C. di Vaccarini G. e Figli di Ancona, P. IVA e 
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C.F. 01353860420,  per un  importo  di €  3 . 550 ,00, oltre a IVA al 22% per €  781,00 ,  per 

complessivi €  4 . 331,00 ,   di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, 

comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008;

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  previa verifica del 

possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016,  i lavori  di che trattasi alla ditta  V3 

Elettro Impianti S.n.C. di Vaccarini G. e Figli di Ancona; 

- di approvare lo schema di  lettera d’ordine  di esecuzione  dei lavori  (allegato 1) con allegat o   

il Patto di integrità, redatto ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190, che ne fa  parte 

integrante e sostanziale;

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’invio tramite 

PEC  al la ditta  V3 Elettro Impianti S.n.C. di Vaccarini G. e Figli di Ancona  della lettera 

d’ordine  di esecuzione  dei lavori  di che  trattasi,  sottoscritt a  digitalmente dal Dott. Andrea 

Bordoni, in qualità di Direttore ASSAM;

- di prendere atto che la procedura di affidamento viene espletata al di fuori del Mercato 

Elettronico ai sensi della Legge di stabilità di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, art. 1, 

comma 130, che prevede l’innalzamento della soglia a Euro 4.999,00 per deroga a 

trattative sul MEPA ed altre piattaforme elettroniche; 

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il Dott. Ugo Testa, P.O. 

 T rasferimento dell’Innovazione  e a ttuazione progetti comunitari, quale "Responsabile Unico 

del Procedimento";

- di prendere atto della  attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile 
della struttura competente dell’A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2021;

- di impegnare la somma  complessiva  di Euro   4.331,00  I.V.A. compresa,  a favore    de lla 
ditta  V3 Elettro Impianti S.n.C. di Vaccarini G. e Figli di Ancona , P. IVA  01353860420 ,  sul 
Bilancio ASSAM 202 1 ,  sul  Progetto " Agricoltura Sociale e Servizio Civile ", codice 8.4 1 , 
Categoria “Beni strumentali”, Tipologia di spesa “Acquisto attrezzature”, cod. 206001;

- di liquidare e pagare , con successivo atto,  la relativa fattura elettronica per  la somma 
suddetta di Euro 4.331,00, I.V.A. compresa, così come di seguito indicato:
- Euro  3.550,00 a favore della ditta  V3 Elettro Impianti S.n.C. di Vaccarini G. e Figli di 

Ancona , P. IVA  01353860420 , previa  verifica della  regolare esecuzione  dei lavori  e  

della regolarità contributiva;

- Euro  781,00,  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 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 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, si  è  provveduto a richiedere il seguente    
Smart CIG: ZC532EA6C2;

- di disporre la pubblicazione del presente atto   per estremi sul  sito  www.norme.marche.it ed  
in forma integrale nel sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente, 
sotto sezione Bandi e contratti;

http://www.norme.marche.it
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Inoltre, in relazione al presente provvedimento, si attesta che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, il sottoscritto Direttore non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi e si attesta altresì 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 ,  della 

D.G.R. 64/2014 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE
(Dott. ANDREA BORDONI)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i.;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.Lgs. 50/2016;
- Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 - Regolamento per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture sotto soglia;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- DGR 1613 del 21 dicembre 2020 che autorizza la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa 

tra Regione Marche e Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna –

Marche, per lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone in 

esecuzione penale o ex detenuti nel settore agricolo;

- DGR 345 del 29 marzo 2021  che approva  sia il Programma di Attività relativo all’anno 

2021, per quanto previsto all’articolo 6 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche e il 

Provveditorato Regionale,  sia i l contributo di euro 15.000,00 a favore di ASSAM, in qualità 

di soggetto attuatore del Programma di Attività;

- Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 (Approvazione programma attività e bilancio 

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

- Decreto del Direttore n. 191 del 14 luglio 2021 che autorizza l’affidamento diretto  della 

fornitura di due pompe  alla ditta SEAR snc di Braconi G&M di  Ancona  per la realizzazione 

di un impianto di irrigazione presso il carcere di Ancona Montacuto.

Motivazione

La  DGR 1613 del 21 dicembre 2020  ha autorizzato  la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa 

tra Regione Marche e Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna – 

Marche, per lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone in 

esecuzione penale o ex detenuti nel settore agricolo , individuando l’ASSAM quale soggetto 

attuatore delle attività tecniche.

La  DGR 345 del 29 marzo 2021  ha approvato  il Programma di Attività relativo all’anno 2021, 

per quanto previsto all’articolo 6 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche e il 

Provveditorato Regionale,  che, per la sede di Ancona Montacuto prevede la realizzazione di un 
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impianto di  irrigazione  per la coltivazione dell’orto.  Con   Decreto del Direttore n. 191 del 14 

luglio 2021  è stato  autorizza l’affidamento diretto della fornitura di due pompe alla ditta SEAR 

snc di Braconi G&M di  Ancona  per la realizzazione  dell’ impianto di irrigazione .  Per completare 

l’impianto di irrigazione è necessario realizzare una linea elettrica per alimentare le due 

pompe.  Per  realizzare tali lavori  lavori  è stato richiesto , tramite email inviata il 30.08.2021,  un 

preventivo alla ditta  V3 Elettro Impianti S.n.C. di Vaccarini G. e Figli di Ancona, P. IVA 

01353860420 , che già opera all’interno del’istituto penitenziario di Ancona Montacuto per i 

lavori di manutenzione elett r ica  d e gli immobili e  delle strutture . La ditta  V3 Elettro Impianti 

S.n.C. di Vaccarini G. e Figli  ha inviato un preventivo di euro  3.550 ,00  per  la realizzazione 

della linea elettrica di alimentazione delle  due pompe , oltre ad IVA del 22% per euro  781,00 , 

per un totale di euro 4.331,00 IVA inclusa (prot ASSAM n. 5996 del 01.09.2021). 

Da un confronto  operato sul web sui prezzi di  lavori simili  si è verificato la congruità dell’offerta 

della ditta V3 Elettro Impianti S.n.C. di Vaccarini G. e Figli di Ancona.

S ono pertanto sussistenti le condizioni per procedere all’acquisizione del la fornitura  sopra 

d escritta , mediante affidamento diretto,  ai sensi dell'art. 3, comma 3, del  Regolamento per 

l’acquisizione di lavori  servizi e forniture sotto soglia ,  con le modalità di cui all’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 art. 1, co. 

2, lett. a) convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120. 

L a procedura di affidamento viene espletata al di fuori del Mercato Elettronico ai sensi della 

Legge di stabilità di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, art. 1, comma 130, che prevede 

l’innalzamento della soglia a Euro 4.999,00 per deroga a trattative sul MEPA ed altre 

piattaforme elettroniche.

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

non essendo emersi elementi ostativi,  si ritiene di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la fornitura di che trattasi alla ditta  V3 Elettro Impianti S.n.C. di 

Vaccarini G. e Figli di Ancona, P. IVA 01353860420.

N on è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e la 

relativa stima dei costi per la sicurezza, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, in quanto  i 

lavori verranno eseguiti presso la sede dell’Istituto penitenziario di Ancona Montacuto.

Per l’affidamento di che trattasi , in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni 

dell'AVCP (ANAC) n.8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, si è provveduto a richiedere il 

seguente  Smart CIG: ZC532EA6C2.

L’a ffidamento  dei lavori     avverrà  mediante scambio di corrispondenza   sottoscritt a  da l direttore 

ASSAM, dott. Andrea Bordoni, quale rappresentante legale dell’Agenzia , secondo l’uso del 

commercio, anche tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dell’art. 32, comma 14 del 

D.lgs. n. 50/2016.

L a spesa di euro  3.550 ,00  oltre ad IVA, per un importo complessivo di euro  4.331,00  Iva 
inclusa, per  la realizzazione della linea elettrica di alimentazione  d elle due pompe per 
l’impianto di irrigazione, t rova copertura  sul Bilancio  ASSAM 20 21,  nelle disponibilità previste 
nel piano finanziario ,   Categoria “ Beni strumentali ”, Tipologia di spesa  “Acquisto attrezzature”, 
cod. 206001, del progetto “Agricoltura Sociale e Servizio Civile” cod. 8.41.
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Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara 
di   non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della 
L. 241/1990 e s.m.i..

Esito dell’istruttoria e proposta

Per le motivazioni sopra esposte, si propone l’adozione del presente decreto avente per 

oggetto: “ Autorizzazione affidamento diretto lavori per linea elettrica di alimentazione 

 dell’ impianto  di  irrigazione presso  il  penitenziario  A ncona Montacuto, alla ditta V3 Elettro 

Impianti di Ancona, per un importo di euro 3 . 550,00 IVA esclusa .  Progetto Agricoltura sociale e 

servizio Civile (cod. 8.4 1 ). Bilancio e programma di attività ASSAM 2021. Smart CIG:   

ZC532EA6C2” 

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/ degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 ,  della D.G.R.    

64/2014 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

(Dott. Ugo Testa)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
"n. 01 . Schema di lettera d’ordine dei lavori”
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