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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  Autorizzazione affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, delregolamento per 

l’acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, perl’effettuazione di analisi chimiche su 

n. 23 campioni di vino, alla ditta ISVEA srl diPoggibonsi (SI), P.I. 00930130521, per un 

importo di € 1.850,00, iva esclusa -Bilancio 2021 - CIG: Z0D345D8E3

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;
VISTO il Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021 – Approvazione Assestamento Bilancio di 
Esercizio ASSAM anno 2021.

DECRETA

- d i  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, l'affidamento 
diretto, adeguatamente motivato, per un servizio di analisi chimiche di n.   2 3  campioni  di vino ,   alla 
ditta ISVEA srl di Poggibonsi (SI) , P.I. 00930130521 , per un importo  di €  1 . 850,00   iva  esclus a  , di 
cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, 
in quanto il lavoro di che trattasi non presenta rischi di interferenza;

- 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: Z0D345D8E3;

- 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 prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della
struttura competente dell’ASSAM sul bilancio 2021;

- di impegnare la somma di €  2 . 257,00  IVA compresa, (Imponibile €  1 . 850,00  + IVA22% €  407,00 )   a 
favore della ditta ISVEA srl di Poggibonsi (SI) , P.I. 00930130521 , sul bilancio ASSAM 2021,
Centro Operativo “Sperimentazione e Monitoraggio dell’Innovazione delle colture agrarie”, 
progetto“ Viticoltura ”, codice 6.29 , “ Altre spese specifiche ”, “ Analisi  di laboratorio 
commissionate a terzi”, codice 205035;

- di procedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento della relativa fattura elettronica a
favore della ditta ISVEA srl di Poggibonsi (SI) , P.I. 00930130521, previa verifica regolarità
contributiva (DURC) e regola re esecuzione della prestazione, tenendo conto della scissione dei
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pagamenti, ai sensi del l’art. 17-ter del DPR 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 pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale Regionale.

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.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i;
- Regolamento Amministrativo-Contabile 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;
- Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021 – Approvazione Assestamento Bilancio di Esercizio 
ASSAM anno 2021
- DDPF n. 587 del 30.06.2017.

Motivazione

Con scheda istruttoria ID 209668 del 10/12/21 il funzionario tecnico Camilli Giuseppe ha fatto presente 
quanto segue.
“Presso l’Azienda Sperimentale ASSAM di Petritoli è in corso una sperimentazione autorizzata dalla 
Regione Marche con DDPF n. 587 del 30.06.2015. 
L’ASSAM ha quindi proceduto all’impianto, e sta concludendo i lavori di valutazione agronomica ed 
enologica di n. 39 varietà di vite “resistenti” alle principali avversità fungine. 
Su alcune varietà si è concluso l’iter di valutazione i cui risultati sono stati trasmessi alla Regione 
Marche che ha provveduto a rendere possibile la coltivazione di n.12 varietà resistenti sul territorio 
regionale. 
Nel corso del 2021 sono stati effettuati tutti i rilievi previsti e sono state effettuate le relative 
microvinificazioni sulle varietà mancanti. 
A conclusione dei lavori è necessario procedere anche con le specifiche analisi chimiche di ciascuna 
prova al fine di poter meglio discriminare i vitigni in studio. 
Pertanto, si intende avvalersi di un laboratorio di analisi chimiche specializzato esterno visto che 
l’ASSAM non effettua analisi chimiche sulla matrice “vino”. 
Il costo totale a campione risulta essere di € 55,00 per i vini bianchi e di € 100,00 per i vini rossi. 
Visto che risultano da analizzare n.10 campioni di vino bianco e n. 13 campioni di vino rosso il costo 
totale ammonta ad € 2.257,00 (€1.850,00 imponibile + € 407,00 IVA).
Già in passato sono state interpellate ditte tra quelle che maggiormente operano sul territorio ed era 
stato accertato che la ditta ISVEA di Poggibonsi (SI) era quella che forniva il servizio al prezzo più 
basso. 
Al fine di dare attendibilità ai lavori fino a qui effettuati ed al fine di avere la minima variabilità nei 
risultati in caso di cambio di struttura e/o strumentazione, e quindi una maggiore confrontabilità dei 
risultati, si ritiene opportuno affidare le analisi chimiche dei vini allo stesso laboratorio ISVEA, il quale 
con e-mail del 03.12.21 ha confermato i prezzi applicati nel preventivo già inviato all’ASSAM per altri 
campioni (prot. ASSAM n. 2495 del 14.04.21).”

Si ritiene quindi opportuno procedere, vista l’urgenza e le considerazioni di cui sopra, ad un 
affidamento diretto del servizio di che trattasi in applicazione delle disposizioni previste dall’art. 36, 
comma 2, lettera a, del D.lgs. n. 50/2016 che per appalti di importi inferiori a € 40.000,00, oltre all’I.V.A.
dovuta per legge, che prevede l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici.

L’importo di euro 2.257,00 iva esclusa  trova copertura sul Bilancio ASSAM 2021 , Centro Operativo 
“Sperimentazione e Monitoraggio dell’Innovazione delle colture agrarie”, progetto“ Viticoltura ”, codice 
6.29 , “ Altre spese specifiche ”, “ Analisi di laboratorio commissionate a terzi”, codice 205035.
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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 il servizio di che trattasi si è provveduto a richiedere il  seguente 
Smart CIG: Z0D345D8E3.
Di seguito si specifica meglio l’elenco delle analisi da effettuare rispettivamente sui vini bianchi e sui 
vini rossi:

ANALISI
VINI 

BIANCHI
VINI 
ROSSI

Acidità Totale g/l x x

pH x x

Acidità Volatile g/l x x

Acido Lattico g/l x x

Acido Malico g/l x x

Acido  Tartarico g/l x x

Alcool % vol. x x

Estratto non rid. g/l x x

Glu Fru g/l x x

Alcool metilico % vol.   x

Polifenoli totali mg/l x x

Malvidina quantitativo mg/l   x

Indice Antociani mg/l   x

Indice  Flavani mg/l x x

Indice  Flavonoidi mg/l   x

Assorbanza 420 nm   x

Assorbanza 520 nm   x

Assorbanza 620 nm   x

Intensità    x

Tonalità   x

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze

dell'istruttoria al fine:
- di  approvare  l'affidamento diretto per un servizio di analisi chimiche di n.  23  campioni  di vino, alla 

ditta ISVEA srl di Poggibonsi (SI) , P.I. 00930130521 , per un importo di € 1850,00, IVA esclusa;
- di procedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento della relativa fattura elettronica a

favore della ditta ISVEA srl di Poggibonsi (SI) , P.I. 00930130521 , previa verifica regolarità
contributiva (DURC) e regola re esecuzione della prestazione, tenendo conto della scissione dei
pagamenti, ai sensi del l’art. 17-ter del DPR 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.

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 
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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
“” 
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