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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 approvato con decreto n. 509/19  alla ditta ANGELLOZZI 

TARTUFICOLTURA di Angellozzi Nadia della fornitura di tartufo necessaria alla produzione di piante 

micorrizate. Importo  complessivo pari ad euro 5.626,54  I.V.A. inclusa  – Bilancio 2021.  – CIG 

ZA3342F8C9                             

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto ;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che  vengono condivisi, di 

emanare la presente determina;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 

dell’A.S.S.A.M.;

VISTO il Decreto del Direttore n. 553 del 26.11.2019 di Approvazione programma attività e bilancio 
preventivo economico 2020;

VISTO  il Decreto del D irettore n. 271 del 10.12.2020 concernente a pprovazione  del  programma attività 

e bilancio preventivo economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022;

 VISTO il Regolamento Amministrativo e contabile ASSAM per l’acquisizione di forniture, lavori e 

servizi sottosoglia approvato con decreto n. 509/19;

DECRETA
 

- D i  affidare  – ai sensi dell’art. 3 comma 3 del regolamento ASSAM per l’acquisizione di servizi, lavori 

e fornitura approvato con Decreto n. 509/19 -   alla ditta   ANGELLOZZI TARTUFICOLTURA  di 

Angellozzi Nadia via Ponte Pugliese  n. 13, Roccafluvione PI: 02364670444 la fornitura   di Tuber 

melanosporum necessaria  all’attività di produzione di materiale vivaistico micorrizato,  anche 

destinato alle attività di carattere sperimentali di cui alla LR 5/13,  per l ’importo complessivo di euro 

5.626,54 IVA inclusa;

- impegnare     e liquidare  a favore della ditta di cui al punto precedente la somma pari ad euro   

5.626,54   IVA inclusa per fornitura  di Tuber melanosporum   necessari o  per i vivai forestali  di 

Amandola e S.Angelo in Vado , da destinare anche alle attività di carattere sperimentali legate alla 

LR 5/13;
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- l’impegno di cui al punto precedente , pari ad euro 5626,54 IVA inclusa,   fa carico  sul Bilancio 

ASSAM 2021 , P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola” – 
“Progetto Aree Vocate alla Tartuficoltura”, cod. 7.7,“ mezzi tecnici  –  materie prime ” codice 2060 16 , 
con le modalità di seguito evidenziate:

- Euro    5.358,61 a favore della ditta  ANGELLOZZI TARTUFICOLTURA  di  Angellozzi Nadia   previa 

verifica della regolare esecuzione della prestazione e della  regolarità contributiva;
- Euro  267,93, a favore  dell’Agenzia  delle Entrate, a titolo di IVA   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. 50/2016;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito  www.assam.marche.it, ai sensi delll’art. 29 

del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

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. 18.05.2004 n. 13;
- D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
- L egge Regionale 23 febbraio 2005 n. 6, “ legge forestale regionale ”, comma 1, articolo 17 “  vivai   

forestali regionali”  ;   
- Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia     approvato con decreto 

del Direttore ASSAM n.509 del 30.09.2019.
- LR 5/13.

    
   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 materie prime  necessarie 

all’espletamento dell’attività produttiva.  

Per far fronte al processo di  produzione di piantine micorrizate ,  ASSAM deve annualmente 

acquistare il tartufo necessario all’inoculazione.

Il programma produttivo 20 22   di piantine tartufigene  deve tener necessariamente conto anche delle 

necessità legate alle attività sperimentali: il caso eclatamente è quello delle tartufaie in quota, ma 

vanno considerati anche interventi legati ai programmi piu’ recenti, quali ad esempio il progetto di 

recupero di un’area della Riserva del Furlo  che verrà migliorata a  scopo didatti c o-dimostrativo  e 

non è escluso che la relativa progettazione potrà prevedere anche la messa a dimora di piante 

micorrizate.

Oltre a quanto sopra occorre tener presente che l’andamento stagionale  della scorsa estate   

particolarmente severo farà sì che il pochissimo tartufo che sarà reperito avrà prezzi elevatissimi.

ASSAM deve approvvigionarsi di carpofori raccolti in ambito locale nel rispetto dei relativi protocolli 

che privilegiano la biodiversità  regionale e pertanto, escludendo a priori un’acqu i sto sul mercato 

dove viene trattata anche merce di  incerta  provenienza , occorre far riferimento all’unica ditta – la 

ANGELLOZZI TARTUFICOLTURA  con sede a Roccafluvione (AP)  – che gestisce in regione 

impianti con migliaia di piante  tartufigene  in produzione e che si è sempre mostrata dispon i bile a 

mettere a disposizione di ASSAM i carpofori necessari per le attività produttive , di provenienza 

certa e tracciata.

E’ assai prevedibile che la ditta su menzionata , nel corrente inverno,   sia l’unica in grado ad offrire 

carpofori tracciati in quanto la generalità degli impianti che gestisce sono dotati di  impianti irrigui.

Cio’ premesso o ccorre pertanto impegnare  a favore della ditta su menzionata  sin d’ora le somme 

residuali disponibili nell’ambito del progetto 7.7 “ aree vocate alla tartufcoltura”   , assommanit ad euro  

5626,54 IVA inclusa,   per acquistare nella corrente stagione il carpofono necessario  alle attività 

produttive di piante micorrizate.
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Il relativo prezzo unitario sarà come sempre, stante la peculiarità del settore, valutato al momento 

dell’acquisto.

    

 esito d’istruttoria:

Per q uanto sopra premesso si propone d i affidare – ai sensi dell’art. 3 comma 3 del regolamento 
ASSAM per l’acquisizione di servizi, lavori e fornitura approvato con Decreto n. 509/19 -  alla ditta 
ANGELLOZZI TARTUFICOLTURA di Angellozzi Nadia via Ponte Pugliese n. 13, Roccafluvione PI: 
02364670444 la fornitura di Tuber melanosporum necessaria all’attività di produzione di materiale 
vivaistico micorrizato, anche destinato alle attività di carattere sperimentali di cui alla LR 5/13, per 
l’importo complessivo di euro 5.626,54 IVA inclusa.

L ’impegno di cui al punto precedente fa carico sul Bilancio ASSAM 2021, P.F. “Contabilità, risorse 
strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola” – “Progetto Aree Vocate alla Tartuficoltura”, 
cod. 7.7,“mezzi tecnici – materie prime” codice 206016, con le modalità di seguito evidenziate:
- Euro    5.358,61 a favore della ditta ANGELLOZZI TARTUFICOLTURA di Angellozzi Nadia previa 

verifica della regolare esecuzione della prestazione e della  regolarità contributiva;
- Euro  267,93, a favore  dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA  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;

 

Si   dichiara in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che  lal 
sottoscritta   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.

Si propone di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Lorella Brandoni

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
( nessun allegato)

 


	NumeroDataRep: n. 418 del 09 dicembre 2021
		LORELLA BRANDONI


		2021-12-07T16:13:56+0100
	Uriano Meconi




