DECRETO DEL DIRETTORE
n. 280 del 21 ottobre 2021
##numero_data##
Oggetto: P.O. CERT – Decreti Direttore n. 69 del 11.03.2020, n. 246 del 16.11.20 e nota Prot.
ASSAM n. 0008831 del 19.12.20 – liquidazione e pagamento fattura di Euro 389,00,
oltre all’IVA dovuta per legge, a favore del laboratorio LifeAnalytics S.r.l. per servizio
di analisi – Bilancio ASSAM 2021 – CIG ZD12C29334
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 “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 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 647 del 24.05.2021 che proroga l'incarico per le funzioni di Direttore
generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e conferimento
incarico ad interim delle funzioni della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometereologia” dal
01.01.2021 non oltre il 31.12.2021;
VISTO il Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 relativo all’approvazione programma di attività e
del bilancio preventivo economico 2021 costituito dal conto economico e nota integrativa per l’anno
2021;
VISTO il Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore
n. 509 del 30.09.2019;

DECRETA
- di liquidare la fattura elettronica n. 21PA000478/EO del 09.08.2021, conservata agli atti di ufficio,
per un importo di € 474,58 I.V.A. compresa, emessa dal laboratorio LifeAnalytics S.r.l.,
14996171006, avendo preso atto che il servizio di analisi è stato regolarmente effettuato dal
laboratorio LifeAnalytics P.I. 14996171006, come da Rapporti di prova conservati agli atti di ufficio,
e così come previsto dal Decreto del Direttore n. 12 del 01.02.2021;
- di pagare la somma di € 474,58 I.V.A. compresa, previa verifica di regolarità contributiva (DURC),
così come di seguito indicato:
 € 389,00 I.V.A. esclusa, a favore del laboratorio LifeAnalytics S.r.l., 14996171006;
 € 85,58 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. 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 fa fronte alla spesa suddetta di € 474,58 I.V.A. inclusa, per le determinazioni analitiche per lo
Schema di Certificazione Mozzarella STG (Lattoinnesto e Mozzarella), utilizzando il fondo
impegnato (impegno n. 60/2021) con il sopra citato Decreto del Direttore n. 12 del 01.02.2021, sul
Bilancio ASSAM 2021, Progetto “Certificazione e tracciabilità delle produzioni agroalimentari”, Cod.
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2.1 categoria “Altre spese specifiche”, tipologia di spesa “Spese e servizi vari” – codice 205013,
CIG ZD12C29334;

- di autorizzare l’ufficio della P.F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione
agricola" dell’ASSAM ad emettere il mandato di pagamento:

- di € 389,00 I.V.A. esclusa, a favore del laboratorio LifeAnalytics S.r.l., 14996171006, mediante
versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa dichiarato nel rispetto
degli obblighi previsti dalla legge 136/2020, IBAN IT29L0200861860000040407285;
e ad effettuare il seguente versamento:

- € 85,58 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. 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 dichiarare, 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 e
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016”;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul
sito istituzionale dell’ASSAM,
sottosezione bandi e contratti;

www.assam.marche.it,

sezione

amministrazione

trasparente,

- che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.
IL DIRETTORE
(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;
L.R. 16.09.2019 n. 28;
Regolamento Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n.
509 del 30.09.2019;
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 di attività e bilancio
previsione economico anno 2021;
Decreto del Direttore n. 69 del 11.03.2020 – Affidamento servizio servizio analisi su prodotti
Agroalimentari laboratorio Rocchi Dr. Eugenio;
Decreto del Direttore n. 246 del 16.11.2020 – modifica del contraente per servizio analisi su
prodotti agroalimentari, laboratorio Analisi Chimiche Dott. Giusto – Servizio Ambiente S.r.l.;
Nota Prot. ASSAM n. 0008831 del 19.12.20 subentro Laboratorio LifeAnalytics S.r.l.;
Decreto del Direttore n. 12 del 01.02.2021 – Servizio analisi Laboratorio LifeAnalytics S.r.l. –
impegno massimo presunto di € 1.600,00 per servizio analisi Bilancio ASSAM 2021.
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Motivazione
L’autorità Pubblica di Controllo dell’ASSAM (di seguito, per brevità, APC) svolge nell’ambito del
progetto Cod. 2.01 – “Certificazione e tracciabilità delle produzioni agroalimentari”, attività di controllo e
certificazione per i prodotti inseriti nei sistemi qualità cosi come previsto dalla Legge Regionale
23/2003. Tali funzioni, con DGR n. 257 del 13 marzo 2006, sono state attribuite all’ASSAM che le
svolge attraverso l’APC.
Le attività di controllo e certificazione, previste nel programma di attività dell’ASSAM, sono svolte da
APC in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 “Requisiti per gli organismi che certificano
prodotti, processi e servizi”, al fine di garantire i principi cardine della norma quali la competenza, la
trasparenza e l’imparzialità, ed in cui sono previsti possibili subappalti di talune attività.
Tali attività possono prevedere anche il campionamento di prodotto in fase di ispezione per la verifica
di parametri analitici, requisiti di prodotti regolamentati (DOP, IGP, STG, Etichettatura facoltativa e
Marchio QM) per i quali APC è stata designata/autorizzata da Autorità Competenti (Mi.P.A.A.F.,
Regione Marche), ed a tale scopo l'APC si avvale di laboratori di prova accreditati per la Norma UNI
CEI EN ISO 17025.
Pertanto il servizio di analisi è svolto, in parte, dal centro Agrochimico regionale dell’ASSAM
principalmente per l’analisi sensoriale dei prodotti controllati e su alcuni parametri previsti per l’Olio IGP
Marche, ma per le altre determinazioni analitiche l’APC si avvale di laboratori esterni all’ASSAM anche
in virtù del fatto che risulta necessario, ove possibile, avvalersi di laboratori con prove accreditate.
Per gli Schemi di Certificazione Mozzarella STG (Lattoinnesto e Mozzarella) e Casciotta d’Urbino DOP
si è provveduto ad affidare il servizio, con decreti del Direttore n. 69 del 11.03.2020, n. 246 del
16.11.20 e nota Prot. ASSAM n. 0008831 del 19.12.20, per il triennio 2020-2022, al laboratorio
LifeAnalytics S.r.l., Via Pezza Alta, n. 22 – 31046 Oderzo (TV), P.I. 14996171006, (di seguito per
brevità LifeAnalytics), inserito tra i laboratori qualificati dell’APC del 2020, che ha provveduto ad
espletare le analisi richieste che prevedevano n. 1 campione per la Mozzarella STG (Lattoinnesto e
Mozzarella), che devono essere necessariamente accreditati sulla base delle disposizioni ministeriali.
Con Decreto del Direttore n. 12 del 01.02.2021 è stato assunto l’impegno di spesa n. 60 per un importo
di Euro 1.952,00, IVA compresa, a favore del laboratorio LifeAnalytics S.r.l., P.I. 14996171006, sul
Bilancio ASSAM 2021, Progetto “Certificazione e tracciabilità delle produzioni agroalimentari”, Cod. 2.1
categoria “Altre spese specifiche”, tipologia di spesa “Spese e servizi vari” – codice 205013, CIG
ZD12C29334
Vista la regolare esecuzione del servizio analitico, come risulta dai Rapporti di Prova n. 21RC11384 e
n. 21RC11385 del 21.07.2021, si ritiene necessario procedere alla liquidazione ed al pagamento – ai
sensi del Regolamento amministrativo e contabile approvato con Decreto del Direttore n. 509 del
30.09.2019 – della fattura pervenuta n. 21PA000478/EO del 09.08.2021, anch’essa conservata agli atti
di ufficio, per un importo totale di € 474,58 I.V.A. compresa, emessa dal laboratorio LifeAnalytics - P.I.
14996171006.
Esito dell’istruttoria e proposta
Per quanto esposto si propone di procedere all’adozione di un atto conforme alle risultanze
dell’istruttoria al fine:

3

- di liquidare la fattura elettronica n. 21PA000478/EO del 09.08.2021, per un importo di € 474,58
I.V.A. compresa, emessa dal laboratorio LifeAnalytics S.r.l., 14996171006, avendo preso atto che il
servizio di analisi è stato regolarmente effettuato dal laboratorio LifeAnalytics P.I. 14996171006,
come da Rapporti di prova conservati agli atti di ufficio, e così come previsto dal Decreto del
Direttore n. 12 del 01.02.2021;
- di pagare la somma di € 474,58 I.V.A. compresa, previa verifica di regolarità contributiva (DURC),
così come di seguito indicato:
 la somma di € 389,00 I.V.A. esclusa, a favore del laboratorio LifeAnalytics S.r.l., 14996171006;
 la somma di € 85,58 a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. 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 pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito
istituzionale dell’ASSAM, www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente,
sottosezione bandi e contratti;
- che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.
Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del d.lgs 50/2016.degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell ’
art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Valeria Belelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(nessun allegato)
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