DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 380 del 15 novembre 2021
##numero_data##
Oggetto: P.F. CFS- D.G.R. 690/2015 – Affidamento diretto,

ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
Regolamento ASSAM per l'acquisizione di lavori servizi e forniture, al geom. ANTONIUCCI
LUCIANO di Mercatello sul Metauro (PU) P.I. 02003750417, della pratica CILA riferita alla
modifica di una serra tunnel al vivaio Val Metauro di Sant’Angelo in Vado (PU) e relativo
collaudo, per euro 884,80 oltre all’IVA come per legge. CIG:Z5C33D4943 Bilancio 2021

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nel
predetto documento istruttorio 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.;
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 sotto soglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del
30.09.2019;

DECRETA
-

di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di
autorizzare, 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, in attuazione del
codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento diretto al geom. ANTONIUCCI LUCIANO
di Mercatello sul Metauro (PU) P.I. 02003750417, della pratica CILA riferita alla modifica di una
serra tunnel al vivaio Val Metauro di Sant’Angelo in Vado (PU)
e relativo collaudo, per euro
884,80 oltre all’IVA come per legge;

-

di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di che trattasi allo
studio sopracitato, previa verifica del possesso requisiti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

-

di approvare lo schema di lettera di incarico allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato 1);
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-

di impegnare la somma di Euro 1.044,80, IVA ed oneri compresi, a f a v o r e d e l geom.

-

ANTONIUCCI LUCIANO, sul bilancio ASSAM 2021 P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività
forestali e sperimentazione agricola” “Progetto Patrimonio”, cod. 10.1,“Beni strumentali – Lavori”
codice 206018;
di liquidare e pagare la relativa fattura di pari importo di Euro 1.044,80, previa verifica di regolarità
contributiva (DURC) e regolare esecuzione, così come di seguito indicato:

 Euro 884,80 (Compenso Euro 800,00 + C.N.P.A.I.A. 5% Euro 40,00 + I.V.A. 22% 184,80 +
Importi esclusi art 15 DPR 633/72 Euro 20,00 - Ritenuta acconto 20% Euro 160,00) a favore d e l
geom. ANTONIUCCI LUCIANO, previa verifica di regolarità contributiva (DURC);
 Euro 160,00, a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di ritenuta di acconto sui compensi come
previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;
-

di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio tramite PEC della lettera di incarico relativa
alla prestazione di che trattasi, al geom. ANTONIUCCI LUCIANO, sopra citato – sottoscritto
digitalmente dal Dott. Uriano Meconi, in qualità di dirigente responsabile della P.F. "Contabilità,
risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola";

-

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, è stato acquisito il seguente Smart CIG: Z5C33D4943;

-

di richiedere il rimborso alla Regione Marche, ai sensi della D.G.R. n. 690/2015, in quanto l’incarico
è finalizzato all’intervento di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare regionale, a
seguito della regolare esecuzione della prestazione nonché della sua liquidazione e pagamento;
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 sensidell’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. 50/2019;
di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it;
che dal presente atto non deriva alcun impegno 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;
L.R. 18.05.2004 n. 13;
L.R. 16.09.2019 n. 28;
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
D.G.R. n. 690/2015;
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.
Motivazione
La Regione Marche, con D.G.R. n. 690/2015, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione,
da parte dell’ASSAM, degli immobili regionali conferiti in uso alla medesima Agenzia.
Tale convenzione, sottoscritta il 25/09/2015, prevede all’art. 4, che gli interventi di manutenzione
straordinaria siano a carico della Regione Marche e che debbano essere programmati annualmente,
nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio. Lo stesso articolo prevede che gli interventi siano
realizzati da ASSAM e che i relativi fondi siano erogati dalla stessa Regione a seguito della
trasmissione della contabilità, validata dal competente organo ASSAM.
Presso il vivaio Val Metauro sito a Sant’Angelo in Vado sono presenti 6 serre tunnel che producono
materiale vivaistico micorrizato che viene utilizzato per la realizzazione di impianti produttivi spesso
oggetto di finanziamento da parte dei fondi europei.
Detta produzione necessita di un accurato controllo climatico delle condizioni ambientali di
allevamento all’interno di strutture protette; in particolare le alte temperature, oltre determinati
periodi di esposizione, possono compromettere seriamente la qualità delle piantine e la buona
riuscita degli investimenti.
Ai fini del controllo delle alte temperature le serre tunnel del vivaio Val Metauro sono dotati di
impianti cooling collegati ad una centralina; detti impianti oltre i 25 ° entrano automaticamente in
funzione aspirando aria dall’esterno che attraversa una cortina d’acqua, abbassando la
temperatura interna delle serre.
Con i frequenti picchi di calore che caratterizzano ormai il periodo estivo i consumi elettrici legati a
questa metodica risultano di fatto insostenibili.
Per questa ragione si è ritenuto opportuno valutare una possibile ristrutturazione delle serre tunnel
finalizzata ad introdurre modifiche in grado di gestire la produzione vivaistica in condizioni
accettabili dal punto di vista dei costi energetici.
Ai sensi della DGR 690/15 con nota n. 3769 del 26/5/21 è stata data preventiva comunicazione
alla Regione Marche di tale necessità di intervento, ipotizzando quale ipotesi di manutenzione
straordinaria, la realizzazione nelle strutture di aperture laterali collegate a centraline e sensori.
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In via preventiva si è ritenuto tuttavia opportuno sottoporre ad una valutazione tecnica qualificata
l’ipotesi di cui al punto precedente; per tale ragione ci si è rivolti ad uno studio tecnico con grande
esperienza in materia di progettazione e realizzazione di strutture protette: lo STUDIO TECNICO
BELLEZZA di Gianluca Bellezza con sede ad Osimo, che ha progettato e realizzato rilevanti
strutture protette nella regione Marche, con particolare riferimento al maceratese.
L’ing. Bellezza a seguito dei contatti intercorsi, ha effettuato un sopralluogo presso il vivaio Val
Metauro di Sant’Angelo in Vado, ha esaminato le strutture presenti ed ha suggerito l’opportunità di
effettuare uno studio preliminare finalizzato ad individuare le soluzioni tecniche ottimali per
migliorare l’efficienza gestionale dei suddetti tunnel.
Allo STUDIO BELLEZZAai sensi del decreto n. 234 del 15/07/21 è stato quindi affidato lo studio
preliminare propedeutico all’individuazione della soluzione tecnica piu’ idonea a migliorare l’efficienza
dei tunnel.
A seguito degli approfondimenti effettuati, lo Studio tecnico con nota acquisita al prot. ASSAM n.
6727/21 conservata agli atti d’ufficio, ha trasmesso le risultanze delle indagini, evidenziando quale
soluzione tecnica la realizzazione nei tunnel di aperture laterali con possibilità di automatizzazione
delle stesse tramite l’installazione di sensori.
Allo stesso ing. Bellezza è stato quindi richiesta la predisposizione di un progettazione esecutiva al
fine di espletare la procedura di affidamento ad una ditta e realizzare gli interventi strutturali
raccomandati.
L’ing. Bellezza ha dato la propria disponibilità ai fini della realizzazione del progetto ed ha trasmesso
un’offerta per la predisposizione di una progettazione riferita agli interventi su menzionati nonché
all’espletamento delle pratiche di tipo autorizzativo e di Direzione lavori.
L’offerta, acquisita al protocollo ASSAM n. 7969/21, è risultata pari ad euro 5.500,00 esclusa IVA ed
INARCASSA 4%.
Detta offerta non è stata ritenuta conveniente per ASSAM e si è pertanto convenuto di richiedere allo
STUDIO TECNICO BELLEZZA una nuova offerta limitata alla mera prestazione tecnica relativa alla
predisposizione progettuale, escludendo in tal modo l’espletamento della pratica edilizia ed il collaudo,
limitando in tal modo gli spostamenti e di conseguenza i costi correlati.
Lo STUDIO TECNICO BELLEZZA ha prodotto una nuova offerta limitata alla mera progettazione,
corrispondente ad un costo di euro pari a 2.500,00 esclusa IVA ed INARCASSA 4%, acquisita al
protocollo ASSAM n. 7970/21, che è stata ritenuta congrua.
Cio’ premesso è stata effettuata una indagine di mercato a seguito della quale è stata richiesta al
geom. ANTONIUCCI LUCIANO di Mercatello sul Metauro (PU) P.I. 02003750417, un’offerta per
l’espletamento delle competenze tecniche correlate alla progettazione in carico allo STUDIO
TECNICO BELLEZZA, relative come premesso, all’espletamento della pratica edilizia (CILA) nonché
collaudo delle opere in presenza del personale del vivaio Val Metauro.
Il geom ANTONIUCCI LUCIANO ha presentato un’offerta relative alle suddette prestazioni pari ad
euro 884,80 esclusa IVA ed oneri previdenziali, acquisita al protocollo ASSAM n. 7927/21 e
conservata agli atti di ufficio, ritenuta congrua.
E’ stata pertanto redatta una lettera di incarico che è allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato 1), che verrà trasmessa al geom. ANTONIUCCI LUCIANO di
Mercatello sul Metauro (PU) P.I. 02003750417, tramite pec sottoscritta digitalmente dal Dott. Uriano
Meconi, in qualità di Dirigente responsabile della P.F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali
e sperimentazione agricola".
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La spesa complessiva suddetta fa carico al Bilancio ASSAM 2021, P.F. “Contabilità, risorse strumentali,
attività forestali e sperimentazione agricola” – “Progetto Patrimonio”, cod. 10.1,“Beni strumentali –
Lavori” - codice 206018.
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 autorizzare, 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, in
attuazione del codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento diretto geom ANTONIUCCI
LUCIANO con sede a Mercatello sul Metauro (PU), via Europa n. 4a PI: 02003750417, della pratica
CILA riferita alla modifica di una serra tunnel al vivaio Val Metauro di Sant’Angelo in Vado (PU)
e
relativo collaudo, per euro 884,80 oltre all’IVA come per legge.
Si propone altresì di impegnare la somma di Euro 1.044,80, IVA ed oneri compresi, a f a v o r e d e l
geom. ANTONIUCCI LUCIANO, sul bilancio ASSAM 2021 P.F. “Contabilità, risorse strumentali,
attività forestali e sperimentazione agricola” “Progetto Patrimonio”, cod. 10.1,“Beni strumentali – Lavori”
codice 206018.
Si propone inoltre di liquidare e pagare la relativa fattura di pari importo di Euro 1.044,80, previa
verifica di regolarità contributiva (DURC) e regolare esecuzione.

Il presente atto sarà pubblicato nel sito www.assam.marche.it.

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

(Dott.ssa Lorella Brandoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”n. 1 allegato”)
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