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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – LR 5/13 - Affidamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per 

l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia,  alla ditta TANUCCI ROBERTO e 

PIERO snc P.I. e CF 00739310449 della fornitura di n. 8 bancali per allestimento della 

serra ristrutturata al vivaio Val Metauro destinata alla produzione di piante micorrizate 

per un importo di Euro  6.800,00, oltre l’IVA dovuta per legge -  Bilancio 2021 CIG 

Z703425CDF

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 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;

 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 autorizzare l’affidamento diretto,  ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture sotto soglia,  al la ditta  TANUCCI ROBERTO E PIERO  snc con Sede a 
Force  (AP) , C.da S.Salvatore PI  0 0739310449   de lla fornitura di n. 8 bancali  metallici per la 
coltivazione di piante tartufigene  destinati  alla serra ristrutturata al Vivaio Val Metauro di S.Angelo 
in Vado (PU),  per un  importo pari ad  euro   6.800,00 , oltre l’   I.V.A.  dovuta per legge ,  incluse spese 
di trasporto,  di cui zero euro   per gli oneri della sicurezza, 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, previa verifica del possesso requisiti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

- 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:  Z703425CDF;
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- di approvare lo schema di contratto unitamente al  Patto di integrità  (allegati 1 e 2);

- di  autorizzare ,  ai sensi  dell’art. 32, comma 14,  la stipula   e l’invio  tramite PEC  del contratto della 

fornitura  di che trattasi, unitamente al Patto di integrità, redatto ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 
190, ed al protocollo di sicurezza anticontagio al COVID 19 che ne fanno parte integrante e 
sostanziale, alla ditta  TANUCCI ROBERTO E PIERO  sopra citata – sottoscritti digitalmente dal 
Dott. Uriano Meconi, in qualità di dirigente responsabile della P.F. "Contabilità, risorse strumentali, 
attività forestali e sperimentazione agricola";

- d i  impegnare a favore  della  ditta  TANUCCI ROBERTO E PIERO  P.I.  0 0739310449    la somma di 

euro  di Euro  8 .2 96 , 00 , I.V.A compresa ,  (imponibile  Euro  6 . 800 ,00 + IVA Euro  1 . 496,00 )  sul 
Bilancio ASSAM 2021 , P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola” – “Progetto Aree Vocate alla Tartuficoltura”, cod. 7.7,“Beni strumentali –  acquisto 
attrezzature” codice 206001;

- di procedere con successivo atto alla  liquidazione e pagamento, 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. 50/2019;

- 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;
-   L.R. n. 5/13.  

Motivazione

ASSAM  ha approvato con decreto n. 317/20 una progettazione relativa alla realizzazione di linee 
operative sperimentali inerenti la tartuficoltura,  a valere sui relativi fondi introitati nell’anno 2020 con 
riferimento alla quota regionale della tassa di raccolta tartufi di cui alla L.R. 5/13, da realizzarsi a partire 
dal 2021, per l’importo di euro 95.000,00.
Sinteticamente le linee operative proposte sono le seguenti:

1. Proseguo delle attività di monitoraggio di tartufaie coltivate avviate nel corrente anno ed 
eventualmente estese anche alle province di Ancona e Macerata;

2. Modelli di gestione di una tartufaia sperimentale costituita da roverelle  ottenute da 
materiale vivaistico selezionato in regione dall’ex Istituto di Selvicoltura di Arezzo 
micorrizate con Tuber melanosporum, ubicata nel Parco del Conero;

3. Sperimentazione di tecniche di micorrizazione di  Tuber macrosporum ed individuazione dei
siti idonei alla coltivazione;

4. Monitoraggio di tartufaie di bianco nella provincia di Pesaro-Urbino;  
5. Allestimenti di una serra presso il vivaio Val Metauro per la produzione di piantine 

micorrizate maggiormente performanti destinate alla realizzazione di impianti ad alta quota
6. introduzione tecniche a basso impatto nel processo di produzione di piante micorrizate .
7. Proseguo delle attività connesse alla realizzazione di impianti in alta quota.

C on Decreto del Dirigente ASSAM n. 61/20  sono stati affidati alla   di tta LOMBARDA SERRE di Varese 
i   lavori  inerenti la ristrutturzione di una serra anche destinata alla produzione di piante micorrizate 
particolarmente performanti. 

Detti lavori , ormai conclusi,    non comprendevano  la fornitura di bancali metallici sui quali posizionare il 
materiale vivaistico in allevamento.  Il programma di attività su menzionato prevedeva pertanto la 
realizzazione di allestamenti, nel caso corrente rappresentati da bancali metallici.

Per quanto sopra esposto si è ritenuto di  effettuare una indagine di mercato al fine di consultare ditte 
che trattano materiali ed attrezzature inerenti il settore vivaistico per acquisire  e valutare  offerte  circa la 
fornitura di bancali metallici sufficientemente robusti da supportare i pesi ingenti costituiti dalla 
vasetteria utilizzata.

Sono state al riguardo contattate   le seguenti ditte:

1) Idromeccanica LUCCHINI di Mantova;

2) EUROPROGRESS  di Modena;
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3) F.B. di Bruni Filippo di Ripatransone (AP)

4) TANUCCI ROBERTO E PIERO di Force (AP).

Tutte  le soluzioni proposte – tranne quella della ditta TANUCCI ROBERTO E PIERO  snc  – 

prevedevano carichi complessivi molto distanti da quelli necessari (circa 300 kg/m2) stante le 

tipologie di coltivazione; i modelli offerti erano rivolti a settori diversi da quello forestale connesso 

alla tartuficoltura ; di fatto erano trattati per la produzione di  piante di tipo ornamentale ed ortive, che   

determinano  carichi relativamente ridotti.

La ditta  TANUCCI ROBERTO E PIERO  P.I.  0 0739310449 , alla quale nel 2008 era stata affidata la 

fornitura di bancali per la serra di Amandola destinata alla coltivazione di piante tartufigene,  ha  

invece certificato nella propria offerta economica:

 Che le caratteristiche dei carrelli zincati corripondevano a quelle della fornitura effettuata 

per il vivaio Alto tenna di Amandola; i suddetti carrelli a distanza di oltre 15 anni si sono 

dimostrati perfettamente funzionanti e conservati in ottime condizioni;

 Che la resistenza meccanica dei suddetti carrelli era pari a 300 kg/m2, come richiesto.

I costi unitari dei suddetti carrelli assommano ad euro 850 piu’ IVA ,  escluse spese di trasport o e di 

installazione all’intern o della serra, per un importo complessivo pari ad euro 6.800,00, oltre l’IVA dovuta 

per legge.

Il costo è da ritenersi congruo  anche  in considerazione della particolare robustezza richiesta ,  e 

soprattutto  tenendo conto che attualmente i relativi costi delle materie prime utilizzate   sono 

incrementati in modo assolutamente rilevante.

L’offe r ta della ditta    TANUCCI ROBERTO E PIERO  P.I.  0 0739310449   è stata acquisita al protocollo 

ASSAM n. 8505 del 29/11/21 e conservata agli atti d’ufficio.

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:  Z703425CDF.

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

Va segnalato che sono stati eseguiti i controlli   pre visti:  ANAC, DURC e VISURA CAMERALE , i quali    
non hanno posto in evidenza alcun rilievo. Per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate e il Casellario 
sono state avviate le relative richieste di accertamento; nella necessita’ di acquisire in tempi 
relativamente brevi la fornitura in questione ,   è stata   prevista nel contratto allegato alla presente 
proposta di affidamento, una clausola di salvaguardia che consente la risoluzione contrattuale in caso 
di rilievi accertati in tali sedi.

La fornitura  di che trattasi viene affidata ed aggiudicata ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 
dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 ed, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, verrà effettuata la stipula, con invio tramite PEC, del  contratto, unitamente al  patto di 
integrità contenente le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e   
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dell’illegalità, al protocollo di sicurezza aziendale anticontagio COVID-19 per le imprese in appalto 
(DPCM del 26 aprile 2020). 

  

La spesa , pari al l’importo complessivo di Euro    8.296,00   (imponibile  Euro  6 . 800 ,00 + IVA Euro 
 1 . 496,00 )  fa  carico al Bilancio ASSAM 20 21 ,  -  P.F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione  agricola" ,   sul       “Progetto Aree Vocate alla Tartuficoltura”, cod. 7.7,   “Beni stru mentali 
– acquisto attrezzature ” codice 206001.

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 autorizzare l’affidamento diretto,  ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture sotto soglia,  al la ditta  TANUCCI ROBERTO E PIERO  snc con Sede a 
Force (AP), C.da S.Salvatore PI  0 0739310449   de lla fornitura di n. 8 bancali metallici per la 
coltivazione di piante tartufigene destinati  alla serra ristrutturata al Vivaio Val Metauro di S.Angelo 
in Vado (PU),  per un  importo pari ad  euro   6.800,00, oltre l’   I.V.A.  dovuta per legge ,  incluse spese 
di trasporto,  di cui zero euro   per gli oneri della sicurezza, 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, previa verifica del possesso requisiti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016

- di approvare i documenti della procedura di affidamento, allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, costituiti dallo schema di contratto ed il Patto di integrità  (allegati 1 e 2);

- di  impegnare a favore  della  ditta TANUCCI ROBERTO E PIERO  P.I.  00739310449    la somma di 

euro  di Euro 8.296,00, I.V.A compresa , (imponibile Euro 6.800,00 + IVA Euro 1.496,00) sul 
Bilancio ASSAM 2021, P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola” – “Progetto Aree Vocate alla Tartuficoltura”, cod. 7.7,“Beni strumentali – acquisto 
attrezzature” codice 206001

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;

- di provvedere alla publicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

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

http://www.norme.marche.it
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ALLEGATI
(”n.2  allegati”)
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