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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per 

l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, della manutenzione 

straordinaria per la sistemazione di una serra mediante fornitura e posa in opera di 

pavimentazione e di canale di scolo e allaccio alla fogna presso il Vivaio Valmetauro di 

Sant'Angelo in Vado (PU), alla ditta Edildue S.r.l. (P.I. 02644840411) - Importo Euro 

7.960,00, oltre I.V.A. dovuta per legge – BILANCIO 2021 – CIG Z1B33A46BE

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente de creto  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);

VISTA la L.R. 16.09.2013 n.28;

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  Amministra tivo-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;

DECRETA

– di  approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,   di 
autorizzare - ai sensi dell'art. 3, comma  3 ,  Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e 
forniture sotto soglia dell'ASSAM,  approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019,   
nonchè ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l’ affidamento 
diretto  di  una  manutenzione straordinaria per la sistemazione di una serra mediante fornitura e 
posa in opera di pavimentazione e di un canale di scolo e allaccio alla fogna presso il Vivaio 
Valmetauro di Sant'Angelo in Vado (PU),   alla ditta  Edil Due   S.r.l. ,   con sede in  Sant'Angelo in 
Vado (PU),  Via Nanni Valentini n 7/A,  P.I.  02644840411 ,   per un importo di Euro  7.960,00 , oltre 
all’I.V.A. dovuta per legge,  di cui zero euro per gli oneri  “ interferenziali ”   della sicurezza, ai sensi 
dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;

– 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, per la fornitura di che trattasi si è provveduto a 
richiedere il seguente Smart CIG: Z1B33A46BE;
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– di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo del 18.04.2016 n.50, il  responsabile del procedimento   
nella persona del Rag. Mauro Mazzieri - P.O. "Gestione risorse strumentali, patrimoniali e 
contabilità dell'ASSAM";

– di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32,  commi  2 , D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  la manutenzione  di che 
trattasi alla società sopracitata,  previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

– di autorizzare , ai sensi dell’art. 32, comma 14,  l’invio  telematico del  contratto ,  il cui schema  si 
allega al presente atto,  di cui è  parte integrante e sostanziale,   unitamente  al “Patto di integrità e 
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”,  al DUVRI 
ed al Protocollo di sicurezza COVID-19,  alla  ditta Edildue S.r.l. (P.I. 02644840411) , sottoscritti 

digitalmente dal Dott. Uriano Meconi, in qualità di  dirigente responsabile della    P.F. "Contabilità, 

risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola";
– di impegnare a favore della ditta Edildue S.r.l. (P.I. 02644840411) l’importo di Euro 9.711,20 ,  IVA 

compresa  (imponibile Euro 7.960,00  +  IVA Euro 1.751,20) sul Bilancio ASSAM 2021, P.F.  
Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola” –  Progetto 10.1  
“Patrimonio” – “Beni strumentali – Lavori” codice 206018;

– di procedere con successivo atto alla liquidazione ed al pagamento  in favore della ditta 
aggiudicatrice, previa verifica della regolare esecuzione del lavoro e della regolarità contributiva;

– 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 ed in forma integrale sul 
sito istituzionale dell’ASSAM,  www.assam.marche.it,  sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione bandi e contratti;

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it
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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 attività e bilancio preventivo      
economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022).

Motivazione

Con Decreto del Dirigente A SSAM  n .   62 del  23 . 0 2. 20 20   erano  stati affidati alla ditta LOMBARDA 

SERRE di  Grantola (VA)  i lavori  di  ristruttruzione di una serra  del Vivaio Valmetauro di Sant'Angelo in 

Vado (PU), destinata anche alla produzione di piante micorrizate particolarmente performanti. 

Detti lavori, attualmente conclusi, non comprendevano né le opere murarie né gli allacci elettrici. 

Stante la necessità  di effettuare le opere di completamento che investono anche la pavimentazione 

esistente, rendendo il contesto  più  idoneo  alla produzione  di piante tartufigene, è stata effettuata una 

indagine di mercato informale,  per una procedura di affidamento diretto,  consultando alcune ditte  locali   

del  settore edilizi o ,  alle quali  è stato richiesto  un preventivo per la  fornitura e posa in opera di 

pavimentazione e di un canale di scolo e allaccio alla fogna della predetta struttura , così come di seguito 

indicato:

 Fornitura e posa in opera di canale di scolo e allaccio alla fogna mt 24;

 Soletta in c.a. di spessore 10 cm con rete elettrosaldata con maglia 20x20 mq 200;

 Sistemazione nr 1 porta di ingresso;

 Montaggio nr 2 guide per porta di ingresso e retro;

 Sistemazione muro perimetrale mt 59.

Le ragioni alla base dell’affidamento diretto, q ua le procedura semplificata di acquisizione, sono dettate 

dalla necessità di garantire che il processo di acquisizione sia il più possibile tempestivo, flessibile, 

efficiente ed economico, tenuto conto dei principi di cui all’art. 30 D.lgs. 50/2016.

L’unic a  ditta che  ha manifestato il proprio interesse  a ll’affidamento delle opere in parola ,  è stata la   

EDILDUE  S.r.l.  di Sant’Angelo in Vado  (PU) -  P.I. 02644840411  (Prot. ASSAM n. 6844 del 07.10.2021, 

conservato agli atti di ufficio).

Si è, pertanto, proceduto ad effettuare la procedura di affidamento tramite  una trattativa diretta sul la      

piattaforma telematica di negoziazione Net4Market, invitando la suddetta ditta a presentare una offerta.
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Alla scadenza fissata del 08.11.2021, la ditta sopra citata ha fatto pervenire   un’offerta  (Prot. ASSAM n. 

7975 del 10.11.2021, conservata agli atti di ufficio)  pari ad  E uro 7.960,00 oltre all’IVA come per legge ,   

di cui zero euro per gli oneri “interferenziali” della sicurezza, ritenuta congrua.

Verificata l’idoneità e la correttezza della documentazione e dei requisiti richiesti,  ai sensi dell’art. 80 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , si ritiene  opportuno  procedere  all’affidamento ed aggiudicazione    della 

fornitura e posa in opera sopra descritta.

Si precisa che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8 del 

18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per  la manutenzione  di che trattasi si è provveduto a richiedere il 

seguente Smart CIG: Z1B33A46BE.

La spesa di  Euro 9.711,20 IVA compresa (imponibile Euro 7.960,00  +  IVA Euro 1.751,20)  trova 
copertura finanziaria sul Bilancio ASSAM 2021 -  P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola” - Progetto 10.1 “Patrimonio” – “Beni strumentali – Lavori” codice 206018.

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 approvare la proposta formulata dal  sottoscritto  Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,    
di  autorizzare - ai sensi dell'art. 3, comma 3,  Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e 
forniture sotto soglia dell'ASSAM,  approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, 
nonchè ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l’affidamento 
diretto di una  manutenzione straordinaria per la sistemazione di una serra mediante fornitura e 
posa in opera di pavimentazione e di un canale di scolo e allaccio alla fogna presso il Vivaio 
Valmetauro di Sant'Angelo in Vado (PU),  alla ditta  Edil Due S.r.l. , con sede in  Sant'Angelo in 
Vado (PU),  Via Nanni Valentini n 7/A, P.I. 02644840411, per un importo di Euro 7.960,00, oltre 
all’I.V.A. dovuta per legge, di cui zero euro per gli oneri “interferenziali” della sicurezza, ai sensi 
dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 8, 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la manutenzione di che trattasi alla società sopracitata, tramite la 
piattaforma telematica di negoziazione Net4Market;

– di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio telematico del  contratto ,  il cui schema  si 
allega al presente atto,  di cui è  parte integrante e sostanziale,  unitamente  al “Patto di integrità e 
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”,  al DUVRI 
ed al Protocollo di sicurezza COVID-19,  alla ditta Edildue S.r.l. (P.I. 02644840411), sottoscritti 

digitalmente dal Dott. Uriano Meconi, in qualità di dirigente responsabile della    P.F. "Contabilità, 

risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola";
– di impegnare a favore della ditta Edildue S.r.l. (P.I. 02644840411) l’importo di Euro 9.711,20 ,  IVA 

compresa  (imponibile Euro 7.960,00  +  IVA Euro 1.751,20) sul Bilancio ASSAM 2021, P.F. 
Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola” – Progetto 10.1  
“Patrimonio” – “Beni strumentali – Lavori” codice 206018;

– 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.

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   

http://www.assam.marche.it


5

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

(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”N. 1 allegato”)
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