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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS   – Affidamento diretto,  ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Regolamento ASSAM per 

l'acquisizione di lavori servizi e forniture,  alla ditta ARBOREA soc.agr.coop. con sede a 

Castel Bolognese  PI: 01977531209 della fornitura di seme destinato all’attività vivaistica per 

la somma di euro 778,20  oltre l’IVA dovuta per legge - Bilancio 2021 – CIG  ZF13428A6D.

 

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.;

VIST O  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;

VIST I  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 , approvat i  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   del la fornitura di  seme destinato 
all’attività vivaistica attuata presso le strutture  regionali  forestali  gestiti da  ASSAM ,     alla ditta    
ARBOREA soc agr.la coop.va  con sede a  Castelbolognese (BO)    PIVA  0 1977531209     per un 
importo di Euro 778,20  oltre l’IVA dovuta per legge (allegato 1);

- di prendere atto che il costo per gli oneri della sicurezza è pari ad Euro Zero, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la  fornitura  di che trattasi alla 

ditta sopracitata,  in quanto sono stati esperiti i controlli  pre visti che hanno confermato i l possesso   
dei requisiti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, l’invio tramite PEC  dell’ordinativo  della fornitura  di 
che trattasi,   alla ditta  ARBOREA soc agr.la coop.va  sopra citata – sottoscritto digitalmente dal 
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Dott. Uriano Meconi, in qualità di dirigente responsabile della  P.F. "Contabilità, risorse strumentali, 
attività forestali e sperimentazione agricola";

- di prendere atto che la relativa 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;

- 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:  ZF13428A6D;

- 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 della Dott.ssa Lorella Brandoni,  responsabile P.O. “Attività vivaistica, 
Biodiversità forestale e valorizzazione dei boschi delle Marche dell’ASSAM”  e direttori 
dell’esecuzione i responsabili dei vivai ASSAM;

- d i  impegnare a favore  della ditta   ARBOREA soc agr.la coop.va   la somma  di Euro  856,02   I.V.A 

compresa , (imponibile Euro  778,20   + IVA Euro  7 7,82 ) a carico  del  Bilancio ASSAM 2021, P.F. 
“Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola”  ,  Progetto  “ Attività 
vivaistica”, cod. 07.1,“Mezzi tecnici– materie prime” codice 202016;

- di   autorizzare la liquidazione e il  pagamento, previa verifica della regolare esecuzione e regolarità 
contributiva, della somma suddetta di Euro 856,02 I.V.A compresa così come di seguito indicato:
 Euro 778,20  I.V.A. esclusa, a favore della  ditta ARBOREA;

 Euro  7 7,82   a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per la 

scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.  17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come 

integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 

21.06.2017 n. 96;

- 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. 50/2019;

- 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.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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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.;

-   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;
-  D ecreto 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 gestione vivaistica forestale demandata ad ASSAM in prima istanza ai sensi della DGR n. 482/2001, 

confermata dal disposto della Legge Regionale forestale n.6/2005, comporta, fra l’altro,  la periodica 

necessità di acquisire materiali di consumo e dotazioni necessarie all’espletamento dell’attività 

produttiva.  

Per cio’ che concerne Ia produzione vivaistica intesa in senso stretto i vivai ASSAM negli ultimi 15 anni 

si sono orientati a reperire materiale di propagazione in loco, proveniente dalla biodiversità locale. 

Di fatto l’auto approvvigionamento è incrementato nel periodo considerato da livello zero ad oltre il 95%.

E’ tuttavia evidente che, stante la vasta clientela, risulta necessario reperire una piccola quota di seme 

da ditte specializzate, in quanto o di difficile reperibilità o carente per ragioni legate all’andamento 

stagionale sfavorevole.

Per la corrente stagione silvana si rende necessario acquisire tramite ditte esterne il seguente 

materiale di propagazione:

 VIVAI AMANDOLA POLLENZA SENIGALLIA
S.ANGELO 
IN VADO TOT SEME

  KG KG KG KG  

LAVANDA 0,5 0,15 0,8 0,1 1,55

CIPRESSO 
COMUNE 0,3 0,1     0,4

CEDRO 
DEODARA 0,15       0,15

OLIVELLO 
SPINOSO 0,3       0,3

PINO 
DOMESTICO 1       1

PINO 
D'ALEPPO 0,5       0,5

QUERCIA 
ROSSA 1       1

FILLIREA 
ANGUST   0,1 0,1   0,2

FILLIREA LATIF   0,1 0,1   0,2
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A proposito di ditte specializzate ,  occorre precisare,  in gener ale,  che sul territorio nazionale il loro 

numero è relativamente esiguo e che l’esperienza maturata nel corso degli anni ha suggerito di 

rivolgersi alla soc.agr. ARBOREA  di Bologna, in quanto:

 garantisce la disponibilità di una vasta gamma di materiale di propagazione, tale da soddisfare 
le tutte le esigenze maturate;  

 La ditta ARBOREA si è dimostrata altamente affidabile sia per cio’ che concerne la qualità delle 
forniture che il rispetto della tempistica; da segnalare che in passato ci si è avvalsi di altra ditta 
privata la cui prestazione però è risultata tutt’altro che soddisfacente.

 

Per questa ragione è stato predisposto un Disciplinare tecnico  comprende n te le essenze in 

precedenza elencate, che è stato  trasmesso alla ditta  ARBOREA  di Bologna, la quale ha formulato 

un’offerta complessiva pari ad euro 778,20 esclusa IVA come per legge, incluse spese di trasporto al 

vivaio di Amandola , di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del 

D.Lgs. n. 81/2008.

Detta offerta, ritenuta congrua, è stata acquisita al prot.ASSAM n. 8453 del 26/11/21.

Da segnalare che sono stati effettuati i controlli previsti relativi a DURC e  VISURA CAMERALE  senza 

rilievi emersi.

   Si precisa   infine  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:  ZF13428A6D.

  
  
Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze 
dell'istruttoria  al fine d i approvare la proposta formulata dal la sottoscritta,   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   del la 
fornitura di seme destinato all’attività vivaistica attuata presso le strutture regionali forestali gestiti da 
ASSAM,  alla ditta   ARBOREA soc agr.la coop.va  con sede a  Castelbolognese (BO)    PIVA 
01977531209  per un importo di Euro 778,20  oltre l’IVA dovuta per legge (allegato 1).

Si propone altresì  di  autorizzare  l’impegno,  la liquidazione e il  pagamento, previa verifica della 
regolare esecuzione e regolarità contributiva, della somma suddetta di   Euro      856,02  I.V.A compresa   
a carico del   bilancio ASSAM 2021, progetto 7.1 – attività vivaistica -    Mezzi tecnici   – materi e prime”  
codice 202016,  come di seguito indicato:

 Euro 778,20 I.V.A. esclusa, a favore della  ditta ARBOREA soc coop.;

 Euro  7 7,82   a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all’Erario per la 

scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.  17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come 

integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 

21.06.2017 n. 96;
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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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