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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS -  Autorizzazione e approvazione schema contratto e tariffario per conduzione 

prova sperimentale sulla specie orticola Brassica oleracea con la ditta Blumen Group spa div. 

Olter presso Az. Agr. Sperimentale ASSAM di Jesi (AN) – Anno 2021

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  la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell' A genzia per i  S ervizi nel  S ettore  A groalimentare 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.;

VISTO   il 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;

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;

DECRETA

- di autorizzare la conduzione di una prova sperimentale su Brassica oleracea presso il campo 
sperimentale dell’azienda agraria dell’ASSAM di Jesi (AN), commissionata della ditta Blumen Group 
spa div. Olter, P.IVA 12968240155, al prezzo complessivo di Euro 2.000,00 oltre all’I.V.A. dovuta per 
legge, alle
condizioni riportate nel contratto;
- di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante (allegato n.1);
- di autorizzare tutti gli atti necessari e conseguenti per la stipula del contratto con la ditta Blumen 
Group spa div. Olter nonchè per l’emissione della relativa fattura;
- che dal presente atto non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico dell’A.S.S.A.M.;
- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il “Responsabile Unico del
Procedimento” nella persona di Luciano Neri, Responsabile del Centro Operativo Sperimentazione e
Monitoraggio dell’Innovazione delle colture agrarie;
-  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 p resente 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. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 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 – 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 orticole, erbacee e arboree relativamente a progetti nazionali e su
commissione di privati dietro corrispettivo, presso i campi sperimentali delle Aziende Agrarie di Jesi
(AN) e di Petritoli (FM), così come definito nel programma, autorizzato ed approvato nel proprio
bilancio preventivo economico per l’anno 2021 Decreto del Direttore n. 271/2020, costituito
dal conto economico, nota integrativa e programma di attività. 

Considerato che le prove sperimentali varietali ed agronomiche su cereali e orticole, possono essere 
anche di tipologia e modalità di attuazione standard, con decreto n. 34/2020 sono stati fissati i prezzi di
conduzione per singola coltura, valutati i costi di gestione (personale, mezzi tecnici) delle prove stesse. 
Come per il 2020, la ditta Blumen Group spa div. Olter ha chiesto di poter effettuare prove sperimentali 
presso le aziende agrarie dell’Assam sulla coltura Brassica oleracea.

Sulla base della tipologia e modalità di attuazione della prova sperimentale concordata con la ditta 
Blumen Group spa div. Olter e sulla base di quanto previsto dal richiamato decreto n. 34/2020 
“Approvazione tariffario e schema contratto per conduzione prove sperimentali su cereali e orticole con
soggetti privati committenti presso i campi sperimentali ASSAM”, il tecnico della sede ASSAM di Jesi 
Fabrizio Pepegna ha quantificato il prezzo di conduzione della prova sperimentale in Euro 2.000,00, 
oltre all’I.V.A. dovuta per legge (scheda ID  203138/2021).

Le condizioni di conduzione della prova sperimentale sono definite nello schema di contratto (allegato 
n.1) e avrà validità per una sola annualità fino al 31/12/2021.

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:
- autorizzare la conduzione di una prova sperimentale su Brassica oleracea presso il campo 
sperimentale dell’azienda agraria dell’ASSAM di Jesi (AN), commissionata della ditta Blumen Group 
spa div. Olter al prezzo complessivo di Euro 2.000,00 oltre all’I.V.A. dovuta per legge, alle
condizioni riportate nel contratto;
- di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante (allegato n.1);
- di autorizzare tutti gli atti necessari e conseguenti per la stipula del contratto con la ditta Blumen 

Group spa div. Olter nonchè per l’emissione della relativa fattura.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Luciano Neri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“allegati n. 1”
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