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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

OGGETTO :  P.F. SFA – D.Lgs. 50/2016 –  Decreti Dirigente nn.ri 177 e 209-2021 – Annullamento 

procedura di aggiudicazione per affidamento diretto, tramite la piattaforma Net4Market, 

ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e 

forniture sotto soglia, di un servizio di consulenza tecnica in ambito 

agrometeorologico, meteo previsionale e statistico, nell’ambito del Progetto 

“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Misura 1 – Sottomisura 1.2 – Operazione B: 

annualità 2021 2022  - Importo massimo stimato Euro 15.300,00, oltre l’IVA dovuta per 

legge – Bilancio 2021 - CIG ZD332F98C9

IL DIRIGENTE

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;

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);

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'A.S.S.A.M., approvati con decreto del 

Direttore n. 509 del 30.09.2019;

DECRETA

- di  annullare la procedura di aggiudicazione di un affidamento diretto,     per  un servizio di 
consulenza tecnica in ambito agrometeorologico, meteo previsionale e statistico , 
autorizzata con decreto del dirigente n. 209 del 09.09.2021;
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- di  annullare   anche  i l  seguent e  SMART CIG:  ZD332F98C9 ,  richiesto  per  il servizio  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;

- 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 sito www.norme.marche.it;

- di  provvedere alla pubblicazione in forma integrale del p resente atto nel sito 
www.assam .marche.it, sezione Amministrazione Trasparente , sotto sezione Bandi e 
contratti;

- che il presente atto non comporta impegni di spesa.

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.;
- DGR MARCHE n. 607/2016;
- DGR MARCHE n. 788 del 28.06.2021;
- DDS n. 664 del 12.07.2021;
- Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato  con 

Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- 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. 370 del 18.12.2019;
- Decreto del Dirigente n. 177 del 12.08.2021;
- Decreto del Dirigente n. 209 del 09.09.2021.

Motivazione

Il programma di attività  2021  ed il relativo bilancio preventivo economico dell’ASSAM 
approvato con Decreto del Direttore n.  271 del 10.12.2020  prevedono, per lo svolgimento delle 
attività della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia, l’acquisto dei beni e 
servizi necessari.
Tra le competenze fondamentali  del la   P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed 
Agrometeorologia   vi è lo svolgimento del le funzioni declinate all’art.   2 della Legge Regionale n. 
9 del 14 gennaio 1997, di raccolta ed elaborazione dei dati meteorologici a supporto delle 
imprese agricole, nonché  l’ attua zione   del le disposizioni della DGR MARCHE n. 607/2016 
relative al punto A.7 Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari del Piano 
Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
La P.F.  pertanto realizza un servizio di  informazione e di  assistenza specialistica alle imprese 
agricole , nonché  di supporto per gli organi di programmazione, di pianificazione e gestione del 
territorio tramite le seguenti attività:
-  Acquisizione, validazione ed elaborazione dei dati meteorologici registrati dalla rete 
regionale ASSAM;
-  Attività di monitoraggio, agro fenologico e fitopatologico sistematico del territorio, per le 
principali avversità delle colture maggiormente rappresentative;
-  Applicazione della modellistica per la previsione del rischio inerente lo sviluppo di 
patologie e/o l’attacco di parassiti per le principali colture presenti sul territorio regionale;
-  Elaborazione  statistica  e sintesi delle attività di monitoraggio e della modellistica 
finalizzata alla realizzazione di prodotti informativi innovativi adatti a trasferire su scala 
territoriale l’informazione inerente l’applicazione della produzione integrata e biologica;
-  Diffusione delle  informazioni  per la difesa integrata obbligatoria, volontaria e biologica 
attraverso il notiziario agrometeorologico settimanale e il sito web www.meteo.marche.it.
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Al fine di realizzare al meglio tali attività  la  P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed 
Agrometeorologia  dell’ASSAM ha usufruito nel corso degli anni di specific he  consulenz e  
tecniche in ambito agrometeorologico, meteo previsionale e statistico.
Con  DDS  n .  664 del 12 .0 7 . 20 2 1 è stat o  approvat o   l’invito a presentare domanda per la 
realizzazione delle attività di informazione agrometeo e fitosanitarie svolte da ASSAM e 
previste dalla  Sottomisura 1.2  B   -  “Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali”  
del  PSR MARCHE 2014-2020 , che per l’annualità 2021 – 2022, ai sensi della DGR 788 del 
28.06.2021 prevede risorse finanzarie pari a Euro 300.000,00.
La domanda presentata da ASSAM avente ID 56602 prevede che per lo svolgimento  delle 
attività previste dal progetto , la  P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia   
necessita, come accaduto negli anni pregressi, di un servizio di specifica consulenza tecnica 
in ambito agrometeorologico, come quello sopra descritto.
Considerata la necessità di dare continuità al servizio sopra citato, si  è  rit enuto  opportuno 
procedere  celermente  con   un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di   
operatori economici in grado di  svolg ere il  servizi o di consulenza   suddetto, dalla data di stipula 
fino al termine del progetto.
Con Decreto del Dirigente n. 177 del 12.08.2021  è stata autorizzata  un’indagine di mercato, 
per l’affidamento di un servizio di consulenza tecnica in ambito agrometeorologico, meteo 
previsionale e statistico .  La consulenza è rivolta anche allo sviluppo di modelli, mappe, indici, 
resoconti meteo-climatici dai dati della banca agrometeorologica regionale dell’ASSAM, 
nonché all’ottimizzazione delle informazioni che il Servizio Agrometeorologico divulga e 
diffonde sul territorio marchigiano (notiziario agrometeorologico, sito web dedicato, ecc.). La 
consulenza decorre dalla data di stipula del contratto fino al 31.08.2022, per un importo 
massimo stimato di Euro 15.300,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge.
L’ avviso di indagine di mercato è stato pubblicato in data 13.08.2021 per n.  19  giorni sul sito 
dell’ASSAM www.assam.marche.it e sulla piattaforma telematica Net4Market , su cui gli 
operatori economici avrebbero dovuto far  pervenire  le manifestazioni di interesse  entro le ore 
13.00 del giorno 01.09.2021.
Con  prot. ASSAM n. 6089 del 06.09.2021   è  pervenuta alla P.F.  “ Servizio Fitosanitario 
Regionale ed Agrometeorologia ”  la documentazione della manifestazione d’interesse 
dell’operatore economico Centro Studi ALEF di Stefano Leonesi.
Il Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, all’art. 1, “Riduzione della 
spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”, ai commi 1 e 7 stabilisce 
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni inserite nel “Conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione”, tra cui anche l’ASSAM, di “approvvigionarsi attraverso gli strumenti 
di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.”.

Successivamente, con decreto del dirigente n. 209 del 09.09.2021,  previa  redazione  verbale 
del 06.09.2021  da parte della  P.F. “ Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia ” , è 
stato autorizzato l’avvio di una procedura di affidamento diretto  il Centro Studi ALEF di Stefano 
Leonesi, P.I. 01511600437 ,  unic o  operatore economico   ad aver presentato  la manifestazione 
d’interesse a partecipare ,  per  il servizio di consulenza di  che  trattasi , per un importo massimo   
stimato  di Euro 1 5 . 3 00,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge,  mediante richiesta di offerta tramite   
la piattaforma telematica di negoziazione Net4Market , il cui utilizzo è stato autorizzato con 
Decreto del Direttore ASSAM n. 370 del 18 dicembre 2019.
Alla scadenza dei termini dell’offerta economica, fissata alle ore 12:00 del 17.09.2021 ,  il 
Centro Studi ALEF di Stefano Leonesi, P.I. 01511600437  ha presentato l’offerta economica 
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richiesta (Prot. ASSAM n. 6384 del 20.09.2021, conservata agli atti di ufficio), indicando un 
ribasso percentuale dello 0,01% sull’importo a base d’asta di Euro 15.300,00.
Tale offerta non risulta conveniente ed idonea, pertanto, come indicato all’art. 1 del disciplinare 
tecnico di gara, conservato agli atti di ufficio, non si procede  alla aggiudicazione del suddetto 
servizio, bensì all’indizione di una nuova procedura di affidamento, magari cercando di 
ampliare la platea dei soggetti interessati a presentare offerta.

Si procede, inoltre, ad   annullare il seguente SMART CIG: ZD332F98C9, richiesto per il 
servizio 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.

Esito dell’istruttoria
Per quanto esposto  si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:
- di annullare la procedura di aggiudicazione di un affidamento diretto,     per  un servizio di 

consulenza tecnica in ambito agrometeorologico, meteo previsionale e statistico , 
autorizzata con decreto del dirigente n. 209 del 09.09.2021;

- di  annullare   anche  i l  seguent e  SMART CIG:  ZD332F98C9 ,  richiesto  per  il servizio  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;

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

- di  provvedere alla pubblicazione in forma integrale del p resente atto nel sito 
www.assam .marche.it, sezione Amministrazione Trasparente , sotto sezione Bandi e 
contratti;

- che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedi mento, dichiara di non trovarsi  in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i .  e 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(nessun allegato)
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