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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS - Impegno e liquidazione della somma di € 345,50 I.V.A. esclusa, a favore della 

ditta Consorzio Agrario Provinciale di Ancona, P.I. 00080420425, per la fornitura di semente 

e calce idrata per l’azienda agraria sperimentale ASSAM di JESI (AN)– Bilancio 2021.  CIG 

Z2A340E51D

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 così come modificata dalla l.r. 16 settembre 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 Amministrativo e Contabile dell’A.S.S.A.M. ed il Regolamento per l’acquisizione 
di lavori servizi e forniture sottosoglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 

30.09.2019.

 

DECRETA
 

- di  impegnare la somma di €  375,59  Iva  compresa   (imponibile € 345,50, IVA € 30,09) , a favore 
della ditta CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI ANCONA ,  P.I VA  00080420425   per  la  fornitura  di   
seme nte  e calce idrata   per l’azienda agraria sperimentale ASSAM di  JESI  (A N ) ,  sul Bilancio 
ASSAM 2021, a carico del Centro Operativo   "Sperimentazione e Monitoraggio dell’innovazione 
delle colture agrarie”, progetto  6.25 “Sperimentazione  Privat a”,  categoria “Mezzi tecnici”, tipologia 
di spesa “materiale di consumo” , codice 202006;

- di liquidare e pagare la  somma complessiva su menzionata di  €  375,59  Iva compresa (imponibile 
€ 345,50, IVA € 30,09), a seguito dei controlli previsti, con le modalità di seguito evidenziate: 

1. la somma di  €  345,50 ,   quale imponibile   a favore della  ditta  Consorzio Agrario 
Provinciale di Ancona, P.IVA 00080420425;

2. la somma di  €  30,09 ,  a favore dell’Agenzia delle Entrate  a titolo di IVA da versare 
all’erario per la scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.  17 ter del DPR n. 633/72 così 
come integrato e modificato dal D.L. 24/4/2017 n. 50 convertito con modifiche dalla 
Legge 21/06/2017 n. 96;

- 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: Z2A340E51D

- 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 Dott. Luciano Neri, responsabile  della P.O. " Sperimentazione e 
Monitoraggio dell’innovazione delle colture agrarie”;

- 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   
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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 Bollettino Ufficiale Regionale;
- 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.
- D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004.
- Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia     approvato con decreto 

del Direttore ASSAM 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

Con nota ID208359 la dott.ssa Catia Governatori, tecnico in servizio presso l’azienda agraria ASSAM 
di JESI, ha fatto presente che l’ASSAM svolge attività di sperimentazione in ambito cerealicolo presso 
l’az. agr. di Jesi e terreni in affitto. L’attività comprende prove di confronto varietale commissionate da 
privati, come da contratti stipulati, e da progetti nazionali e di filiera. Le prove sono strutturate in 
parcelle e parcelloni, il cui seme è fornito dai committenti. Ogni prova deve essere circondata da un 
cosiddetto “bordo” al fine di isolarla da eventuali inquinamenti dalle altre prove o colture. Pertanto è 
stato necessario reperire del seme di cereali  (frumento e orzo) per la semina dei bordi su ciascuna 
prova, secondo uno specifico schema sperimentale. 
Quindi si è provveduto all’acquisto di kg 120 di frumento e kg 25 di orzo presso il Consorzio Agrario 
Prov.le di Ancona con sede a Jesi.
Inoltre la “ copertura colturale ” del terreno non interessato alle prove di confronto varietale, va 
effettuata con una leguminosa “Trifoglio Alessandrino” a ciclo autunno invernale con lavorazione 
minima (cover crops ) così da rispettare la buona pratica colturale per le semine della campagna 
successiva (2022/2023) nel rispetto dei principi della rotazione agraria. Pertanto, si è provveduto 
all’acquisto di seme di Trifoglio Alessandrino (kg 75).
Infine, per effettuare l’operazione di semina delle parcelle è stato necessario dotarsi di calce idrata, con
la quale è possibile segnare sul terreno la delimitazione di ogni parcella. A tal fine, si è provveduto
all’acquisto di 75 kg di calce idrata.

La fornitura dei prodotti di cui sopra è stata effettuata presso il Consorzio Agrario Prov.le di Ancona con
sede a Jesi, viale Trieste 24, per le seguenti ragioni: innanzitutto si tratta di una fornitura di modesta 
entità e la ditta fornitrice ha il deposito nelle immediate vicinanze all’azienda ASSAM consentendo 
perciò un risparmio nei tempi di viaggio e di consegna, inoltre tutti i prodotti richiesti erano 
immediatamente disponibili in magazzino.
Il costo per il servizio di fornitura di cui sopra ammonta a complessivi € 345,50 Iva esclusa (€ 375,59 
Iva compresa).

Le ragioni che sono alla base dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, dell’art. 36,
comma 2, lettera a, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, come approvato dal Regolamento per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture sottosoglia, con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 e ai sensi delle
Linee guida ANAC n. 4 di cui alla Delibera n. 206 del 01 marzo 2018, quale procedura semplificata di
acquisizione, oltre alle motivazioni tecniche sopra descritte, sono la necessità di garantire tempestività,
flessibilità, efficienza ed economicità del processo di acquisizione.
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Il relativo affidamento diretto, coerente con quanto disposto dal Regolamento ASSAM per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto n. 509 del 30/9/19, viene 
effettuato senza ricorso a piattaforme telematiche in quanto inferiore a 5.000,00 euro. 
Per la fornitura di cui sopra si è proceduto alla richiesta del CIG che è il seguente: Z2A340E51D

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto sopra premesso si propone:
- di  impegnare la somma di €  375,59  Iva  compresa   (imponibile € 345,50, IVA € 30,09) , a favore 

della ditta  Consorzio Agrario Provinciale di Ancona, P.IVA 00080420425 ,  per la fornitura di 
semente e calce idrata,  sul Bilancio ASSAM 2021, a carico del Centro Operativo 
"Sperimentazione e Monitoraggio dell’innovazione delle colture agrarie”, progetto  6.25 
“Sperimentazione  Privata ”,  categoria “Mezzi tecnici”, tipologia di spesa “materiale di consumo” , 
codice 202006;

- di liquidare e pagare la  somma complessiva su menzionata di €  375,59  Iva compresa (imponibile 
€ 345,50, IVA € 30,09), a seguito dei controlli previsti, con le modalità di seguito evidenziate:

 la somma di € 345,50, quale imponibile  a favore della  ditta Consorzio Agrario Provinciale di 
Ancona, P.IVA 00080420425;

 la somma di €  30,09 , a favore dell’Agenzia delle Entrate  a titolo di IVA da versare all’erario per la 
scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.  17 ter del DPR n. 633/72 così come integrato e 
modificato dal D.L. 24/4/2017 n. 50 convertito con modifiche dalla Legge 21/06/2017 n.96.

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’a rt.
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

Dr. Luciano Neri

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“N. 1  allegato “
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