DECRETO DEL DIRETTORE
n. 318 del 23 novembre 2021
##numero_data##
Oggetto: P.O.: Innovazione e progetti UE – Affidamento servizio noleggio minivan con
conducente - Importo Euro 750,00, I.V.A. esente - Ditta S.B. di Buccolini Stefano di
Recanati. Progetto Supporto per l’Innovazione PSR (cod. 8.40). Bilancio e
programma di attività ASSAM 2021. CIG: ZD533F0998
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 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);
VISTO il Decreto del Direttore n. 271 del 10/12/2020 di approvazione del Programma di attività
e bilancio preventivo economico 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2021-2022;
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 n. 647 del 24.05.2021 che proroga incarico al
Direttore ASSAM, Andrea Bordoni, fino al 31.12.2021;

DECRETA
-

di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto, di
autorizzare l’affidamento diretto alla ditta S.B. di Buccolini Stefano di Recanati - P.I.
01889200430, il servizio di noleggio di un minivan con conducente per viaggio
andata/ritorno a Cremona il giorno 27 novembre 2021, per un importo di Euro 750,00,00,
esente da IVA per regime forfettario, di cui Euro zero per gli oneri 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, si è provveduto a richiedere il
seguente Smart CIG: ZD533F0998;

-

di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile
della struttura competente dell’A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2020;
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-

di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il Dott. Ugo Testa, P.O.
Attuazione progetti comunitari e trasferimento dell’Innovazione, quale "Responsabile Unico
del Procedimento";

-

di impegnare la somma complessiva di Euro 750,00 IVA esente, a favore della ditta S.B. di
Buccolini Stefano di Recanati - P.I. 01889200430 sul bilancio ASSAM 2021, progetto
"Supporto per l’innovazione PSR" (cod. 8.40) Categoria “Spese Generali”
Tipologia di spesa “Spese generali”, cod. 208001;

-

di liquidare e pagare, con successivo atto, la somma suddetta di Euro 750,00 I.V.A. esente,
a favore della ditta S.B. di Buccolini Stefano di Recanati - P.I. 01889200430,
previa verifica della regolare esecuzione del servizio;

-

di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi su www.norme.marche.it e in
forma integrale del nel sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente,
sotto sezione Bandi e contratti;

Inoltre, in relazione al presente provvedimento, si attesta che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, il sottoscritto Direttore non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi e si attesta altresì l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/ 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 DIRETTORE
(Dott. 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;

-

D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice degli appalti

-

D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120

-

DDPF n. 293/CSI del 02.12.2016 che ha affidato all’ASSAM, l’attività di Innovation Broker
(IB) a supporto della Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei
gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” e finanziata
dalla Misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri” del PSR Marche 2014-2020

-

Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato
con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
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Motivazione
Il progetto cod. 8.40-Supporto per l’Innovazione PSR, prevede una serie di azioni a supporto
dei gruppi operativi (GO) finanziati dalla Misra 16.1 del PSR Marche 2014 – 2020. Per favorire
la divulgazione dei risultati dei GO e promuovere la creazione di reti tematiche fra i gruppi
operativi regionali e quelli di altre regioni italiane ASSAM ha organizzato dei networking dei
GO italiani che stanno realizzando progetti su temi di interesse per il settore agroalimentare
marchigiano.
Il prossimo incontro di networking si terrà il 27 novembre 2021 presso la Fiera di Cremona in
occasione della fiera internazionale della zootecnia sul tema del benessere e sostenibilità
dell’allevamento del bovino.
Per rendere più semplice la partecipazione degli organizzatori e dei rappresentanti dei GO
marchigiani che stanno lavorando su questi temi si ritiene opportuno fornire un servizio di
transfer per la fiera di Cremona.
Per verificare la congruità dei costi, con email del 5 novembre 2021 è stato richiesto un
preventivo a tre operatori economici, Autonoleggio Magellano di Marina di Montemarciano,
S.B. di Buccolini Stefano di Recanati e Andreauto di Montecassiano. La ditta AndreaAuto che
comunicato con email del 5 novembre di non aver disponibilità di mezzi per il 27 novembre,
mentre la ditta S.B. di Buccolini Stefano ha presentato un preventivo (prot. ASSAM n. 7928 del
09.11.2021) di euro 750,00 IVA esente. Nessuna risposta è pervenuta dalla ditta Autonoleggio
Magellano.
Il preventivo è da considerare congruo, anche considerando un analogo servizio affidato
nell’anno 2019 alla ditta Autonoleggio Magellano con Decreto del Direttore n. 555 del
28.11.2019, per un importo di euro 850,00 oltre ad IVA del 10% per un transfer A/R a
Portogruaro. Inoltre la Ditta S.B. di Buccolini Stefano opera in regime forfettario, pertanto il
costo è esente da IVA, che rappresenta un costo non essendo, in questo progetto,
recuperabile.
La ditta S.B. di Buccolini Stefano è stata sottoposta a verifica sul possesso dei requisiti di
carattere generale e professionali, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Sono pertanto sussistenti le condizioni per procedere all’affidamento diretto del servizio sopra
descritto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e
forniture sotto soglia, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016
così come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 art. 1, co. 2, lett. a) convertito in Legge 11
settembre 2020 n. 120. La procedura di affidamento 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 a Euro 4.999,00 per deroga a trattative
sul MEPA ed altre piattaforme elettroniche.
Si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i. e si ritiene di aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. la fornitura di che trattasi alla ditta S.B. di Buccolini Stefano di Recanati - P.I.
01889200430, per un importo di Euro 750,00 esente da IVA, di cui Euro 0,00 per gli oneri della
sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.
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Per l’affidamento 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, si è provveduto a richiedere il
seguente Smart CIG: ZD533F0998.
L’affidamento della fornitura avverrà mediante scambio di corrispondenza, secondo l’uso
consolidato, tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n.
50/2016, sottoscritta dal direttore ASSAM, dott. Andrea Bordoni, quale rappresentante legale
dell’Agenzia.
La spesa complessiva di Euro 750,00 Iva esente, per il servizio di noleggio con conducente di
un transfer a Cremona per la realizzazione del networking dei GO italiani, trova copertura sul
Bilancio ASSAM 2021, nelle disponibilità previste nel piano finanziario, Categoria “Spese
Generali” Tipologia di spesa “Spese generali”, cod. 208001, del progetto Supporto per
l'innovazione PSR cod. 8.40.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara l’inesistenza di situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 edell’art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016.

Esito dell’istruttoria e proposta
Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine
affidare alla ditta S.B. di Buccolini Stefano di Recanati - P.I. 01889200430 il servizio di
noleggio con conducente per un importo di Euro 750,00, I.V.A. esente, da impegnare sul
progetto Supporto per l'innovazione PSR cod. 8.40, nella categoria “Spese generali”.
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/ 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. Ugo Testa)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(n. 1 allegati – Schema lettera affidamento servizio)
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