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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Affidamento fornitura e posa in opera canale di 

gronda e pluviale in lamiera preverniciata e ripristino scossaline, curve in rame e 

guaina presso la sede ASSAM di Jesi (AN), a favore della ditta EFESTO SRL, P.IVA 

02641970427 - Importo stimato Euro 4.884,60, oltre all’IVA dovuta per legge – Bilancio 

ASSAM 2021 – CIG Z6933B3C4B 

VISTO   il documento istruttorio  riportato in calce al presente decreto  e ritenuto, per  i motivi riportati nello 
stesso che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA  l’attestazion e 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 “Riordino dell’A.S.S.A.M.” (BUR 26.09.2013 n. 75) 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  de l l a fornitura e posa in opera 
del can a le di gronda  e  pluviale in lamiera preverniciata,  comprensivo anche del  riposizionamento 
scossaline, curve in rame  e  altro danneggiate su raccordo con canali  divelti  e  del  ripristino  della   
guaina, compre ndente de l nolo del cestello per l’esecuzione di tutti i lavori o eventuale montaggio 
del trabatello mobile   presso  l’immobile principale   del la sede ASSAM di Jesi (AN) , alla ditta   
EFESTO  S.r.l. di  Jesi  (A N ) , P.IVA /C.F.   0 2641970427 , per un importo Euro  4.884 , 6 0, oltre all’IVA 
dovuta per legge;

- di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 
8 del 18.11.201 0 e n. 10 del 22.12.2010, per il servizio  di che trattasi si è provveduto a richiedere   
il seguente Smart CIG: Z6933B3C4B;

- di espletare la relativa procedura di affidamento al di fuori del Mercato Elettronico, ai sensi della 
Legge di stabilità di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, art. 1, comma 130, che prevede   
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l’innalzamento della soglia ad Euro 4.999,00 per deroga a trattative sul MEPA ed altre piattaforme 
elettroniche;

- di aggiudicare, ai sensi  dell’art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,   la fornitura  di che tr attasi 
alla ditta sopra citata, previa verifica del possesso requisiti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio tramite posta elettronica dell’ordine di 
esecuzione della fornitura alla ditta EFESTO S.r.l. di Jesi (AN), P.IVA/C.F. 02641970427L;

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il “Responsabile Unico del 
Procedimento” nella persona del Rag. Mauro Mazzieri, responsabile   P.O. "Gestione risorse 
strumentali, patrimoniali e contabilità dell'ASSAM";

- di impegnare la somma di  Euro  5.959 , 21  (Imponibile Euro  4.884 , 6 0   + IVA Euro  1 .074 , 61 ) ,   relativa 
al la fornitura  suddett a , a favore della  ditta  EFESTO S.r.l. di Jesi (AN) , P.IVA /C.F.   02641970427 , 
sul   Bilancio ASSAM 2021 -  P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola”  - Progetto 10.1 “Patrimonio” –   “Altre spese specifiche – Spese e servizi 
vari” cod. 205013;

- di procedere con successivi atti  alla  liquidazione e pagamento a favore della ditta sopra citata ,   
previa verifica della regolare esecuzione e 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;
- di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente 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. 18.05.2004 n. 13;
-   L.R. 16.09.2013 n. 28;
-   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 Direttore n. 271 del 10.12.2021 - Approvazione programma di attività e bilancio preventivo 
economico 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;
- Decreto del Dirigente n. 88 del 10.03.2021;

Adeguata Motivazione

I n data  27 .09.2021  è stato riscontrato  un  furto aggravato , da parte di ignoti, di circa 40-50 mt di 
discendenti pluviali in rame e di 30-40 mt di canalette in rame presso gli immobili della sede ASSAM di 
Jesi (AN) , Via Roncaglia, 20,  nel periodo intercorso tra le ore 02:00 del 25.09.2021 e le ore 07:30 del 
27.09.2021.

Nello stesso giorno è stata esporta denuncia  alla Legione Carabinieri Marche della stazione di Jesi  e 
redatto il verbale con relative foto (PROT. ASSAM n. 6599 del 28.09.2021, conservato agli di ufficio).

C on Decreto  del Dirigente n.  88  del 1 0 .0 3 .20 2 1 è stat o affidato il servizio di brokeraggio assicurativo  
alla   società MARSH SpA  , per il tramite del la  quale è stato aperto il sinistro con la società SACE BT 
SpA, aggiudicataria della polizza assicurativa n. 13583045 – Furto ed incendio ALL RISKS.

Si è proceduto a contattare la ditta   EFESTO S.r.l. di Jesi (AN) , P.IVA /C.F.   02641970427, resasi 
celermente disponibile ad effettuare il sopralluogo  per verificare   l’entità dei danni arrecati agli immobili 
interessati e valutare la fornitura e posa in opera del canale di gronda e pluviale in lamiera 
preverniciata, comprensivo anche del riposizionamento scossaline, curve in rame e altro danneggiate 
su raccordo con canali divelti e del ripristino della guaina.

La suddetta ditta ha poi trasmesso il relativo preventivo di spesa (ASSAM prot. 7616 del 29.10.2021, 
conservato agli atti di ufficio) per un importo pari ad euro 4.884,60, oltre l’IVA dovuta per legge, ritenuto 
congruo.

Le ragioni che sono alla base dell'affidamento diretto, quale procedura semplificata di aggiudicazione, 
sono la necessità di garantire tempestività, flessibilità, efficienza ed economicità del processo di 
acquisizione, tenuto conto dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

La procedura viene espletata al di fuori del Mercato Elettronico, ai sensi della Legge di stabilità di 
Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, art. 1, comma 130, che prevede l’innalzamento della soglia ad 
Euro 4.999,00 per deroga a trattative sul MEPA ed altre piattaforme elettroniche, nonché 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.

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 fornitura  di che trattasi si è provveduto a richiedere il 
seguente Smart CIG: Z6933B3C4B.
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La fornitura  di che  trattasi viene affidata  e d  aggiudica ta  ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.  Lgs . 50/2016 
e s.m.i., previa verifica del regolare possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016.

La spesa  di  Euro  5.959,21  (Imponibile Euro  4.884 , 6 0   + IVA Euro  1.074 , 61 )   trova copertura finanziaria   
sul Bilancio ASSAM 2021 -  P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola” - Progetto 10.1 “Patrimonio” – “Altre spese specifiche – Spese e servizi vari” cod. 205013.

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, 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 de l l a fornitura e posa in opera del 
canale di gronda e pluviale in lamiera preverniciata, comprensivo anche del riposizionamento 
scossaline, curve in rame e altro danneggiate su raccordo con canali divelti e del ripristino della guaina, 
comprendente del nolo del cestello per l’esecuzione di tutti i lavori o eventuale montaggio del trabatello 
mobile  presso  l’immobile principale   della sede ASSAM di Jesi (AN) , alla ditta  EFESTO S.r.l. di Jesi 
(AN), P.IVA/C.F. 02641970427, per un importo Euro 4.884,60, oltre all’IVA dovuta per legge;
-  di impegnare la somma di  Euro 5.959,21 (Imponibile Euro  4.884,60  + IVA Euro 1.074,61), relativa alla 
fornitura suddetta, a favore della ditta  EFESTO S.r.l. di Jesi (AN), P.IVA/C.F. 02641970427 , sul 
Bilancio ASSAM 2021 - P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola” - Progetto 10.1 “Patrimonio” – “Altre spese specifiche – Spese e servizi vari” cod. 205013;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;
-  di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it, 
sezione Amministrazione Trasparente.

Il  sottoscritto R esponsabile 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 de l 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

(Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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