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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – D.Lgs. 50/2016 – Autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia, della fornitura di n. 1 FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO Natural 

Power City Life 70 CV, alla Ditta LUCESOLI e MAZZIERI S.p.A. – P.IVA 00322700428 - 

Importo Euro 12.377,05 oltre I.V.A. e oneri di legge – Bilancio 2021 – CIG Z2E3495EFD

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente de creto  e ritenuto, per i motivi riportati nello 
stesso 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.;

VISTA la L.R. 16.09.2013 n. 28 “Riordino dell’A.S.S.A.M.” (BUR 26.09.2013 n. 75) e s.m.i.;

VISTA  la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti 

in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTO  il Decreto Direttore n. 271 del 10.12.2020 - Approvazione programma di attività e bilancio 
preventivo economico 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;

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

VISTI  il 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.

DECRETA

– di  approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l’effetto,  di 
autorizzare - ai sensi dell'art. 3, comma  4 ,  Regolamen to per l’acquisizione di lavori,  servizi e 
forniture sotto soglia dell'ASSAM,  approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019,   
nonchè ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l’ a vvio di una 
procedura di  affidamento diretto, adeguatamente motivato,  per l’aggiudicazione   di  una fornitura 
di n.  1  autovettur a   Fiat PANDA 0.9 TWINAIR TURBO Natural Power City Life 62 CV , alla Ditta   
LUCESOLI   e   MAZZIERI  S.p.A ,   con sede  in Ancona , Via  della Montagnola n . 17 ,  P.I.   
00322700428 ,   per un importo  stimato  di Euro  12. 3 77,05 ,  oltre all’I.V.A.  e agli  eventuali  oneri 
dovuti  per legge,  di cui  Euro  0 ,00  per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, 
del D.Lgs. n. 81/2008 ,  utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete per la Pubblica 
Amministrazione tramite CONSIP S.p.A.;
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– di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) 
n. 8 del 18.11.201 0 e n. 10 del 22.12.2 10, per  la fornitura  di che trattasi si è provveduto a   
richiedere il seguente Smart CIG: Z2E3495EFD;

– di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.L gs .  n. 50/2 016, il responsabile d el procedimento nella 
persona del Rag.  Mauro Mazzieri - P.O. "Gestione risorse strumentali, patrimoniali e contabilità 
dell'ASSAM";

– di impegnare a favore dell a  Ditta  LUCESOLI   e   MAZZIERI S.p.A . con sede in  A ncona, Via della 
Montagnola n. 17 (P.I. 00322700428) ,  l’importo di  Euro  15.600,00 ,   IVA  ed oneri di passaggio di 
proprietà  compres i,  ( Imponibile Euro  12. 3 77,05   +   IVA  Euro  2.722,95  + Oneri di passaggio   Euro   
500,00 ),  sul Bilancio ASSAM 202 1 ,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola" - Progetto “ Patrimonio ” cod. 1 0 .1, “Altre spese specifiche – Spese  e 
servizi vari”, codice 205013;

– di procedere con successivo atto all’aggiudicazione ,   ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 8, D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di che trattasi alla ditta sopracitata  utilizzando il Sistema 
Telematico degli Acquisti in Rete per la Pubblica Amministrazione tramite CONSIP S.p.A , previa 
verifica del possesso dei requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

– di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
ch e 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 sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul 
sito istituzionale dell’ASSAM,  www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione bandi e contratti.

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.  16.09.2013 n. 28;
-   L.R. 18.05.2004 n. 13;
-   D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-     Regolamento per  l’acquisizione di lavori  servizi e forniture sotto soglia , approvato con D ecreto del 

Direttore n. 509 del 30.09.2019;
-  Regolamento Amministrativo-Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato  con D ecreto del Direttore n. 509 

del 30.09.2019;
-    Decreto Direttore n. 271 del 10.12.2020 - Approvazione programma di attività e bilancio preventivo 
economico 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;
-   Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021 – Approvazione Assestamento Bilanc io di Esercizio 
ASSAM anno 2021.

Motivazione

L’ ASSAM detiene attualmente un parco autovetture di servizio costituito da n. 25 automezzi FIAT.

L a necessità  di  possedere  un parco  macchine  in  buono stato  deriva dalla circostanza che alcuni dei   
maggiori  servizi svolti dall’Agenzia (a titolo di esempio:  Servizio Fitosanitario Regionale,  Servizio   di  
analisi di laboratorio e  Servizio  di certificazione e tracciabilità  dei prodotti  prodotti )  richiedono un 
numero elevato di ispezioni e sopralluoghi in località rurali raggiungibili unicamente con un automezzo.

Pertanto sono  numerose  le esigenze di impiego  dei mezzi  di servizio d a parte  del  personale tecnico, 
degli agenti e degli ispettori fitosanitari assegnati ai vari centri operativi.

In data 28.10.2021 l’autovettura di servizio Fiat Punto TG FF608AL ha subito un tamponamento 
multiplo. L’elaborato peritale ha evidenziato l’antieconomicità della riparazione della vettura sinistrata.

Al fine di continuare a garantire i servizi che richiedono ispezioni e sopralluoghi  in loco,  è  pertanto 
necessario  p rocedere  c on urgenza  al l'acquisto di  un autovettura in sostituzione della Fiat Punto di cui 
sopra, gravemente danneggiata.

Considerando che tutto il parco autovetture ASSAM è costituito esclusivamente da automezzi FIAT, è   
stata fatta un’ indagine esplorativa di mercato sulle maggiori concessionarie FIAT locali.

Presso l’autoconcessionaria  LUCESOLI e MAZZIERI S.p.A., Filiale di Ancona (AN) è stata rinvenuta 
una  FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO Natural Power City Life 70 CV a Km 0 , immatricolata in data 
15.11.2021 al prezzo di Euro 15.600,00 IVA compresa.

La scelta di  orientare l’acquisto verso  un’autovettura già immatricolata ed in pronta consegna è dettata 
dall’urgenza di provvedere alla sostituzione del veicolo sinistrato per ragioni di servizio, in quanto 
l’acquisto di un’automobile nuova implicherebbe, allo stato attuale, tempi di consegna di svariati mesi.

Si   ritiene  opportuno   procedere all’ avvio  di una procedura, ai sensi dell'art. 3, comma  4 , del  
Regolamento per l’acquisizione di lavori ,  servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del 
Direttore n. 509 del 30.09.2019,  per  l’ affidamento diretto di un a   fornitura di n.  1  autovettur a   Fiat PANDA   
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0.9 TWINAIR TURBO Natural Power City Life 62 CV   utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in 
Rete per la Pubblica Amministrazione tramite CONSIP S.p.A..

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

Verificata l’idoneità e la correttezza della documentazione e dei requisiti richiesti,  si  proceder à pertanto  
a dare avvio   ad  una trattativa diretta su l  Mepa di Consip SpA con  la  Ditta LUCESOLI e MAZZIERI 
S.p.A., con sede in Ancona, Via della Montagnola n.17, P.I. 00322700428.

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: Z2E3495EFD.

Alla spesa prevista stimata in Euro 15.600,00 IVA  e oneri di legge  compres i  si farà fronte con la 
disponibilità finanziaria presente nel Bilancio ASSAM 2021,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, 
attività forestali e sperimentazione agricola" - Progetto “Patrimonio” cod. 10.1, “Altre spese specifiche – 
Spese e servizi vari”, codice 205013.

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   approvare la proposta formulata dal  sottoscritto  Responsabile del Procedimento e, per l’effetto ,    
di autorizzare  -   ai sensi  dell'art. 3, comma 4,  Regolamen to per l’acquisizione di lavori,  servizi e 
forniture sotto soglia  dell'ASSAM,  approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019,   
nonchè ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 , l’  avvio di una 
procedura di  affidamento diretto , adeguatamente motivato,  per l’aggiudicazione  di  una fornitura 
di  n. 1 autovettura  Fiat PANDA 0.9 TWINAIR TURBO Natural Power City Life 62 CV , alla Ditta 
LUCESOLI e MAZZIERI S.p.A , con sede in Ancona, Via della Montagnola n.17, P.I.   
00322700428 ,  per un importo  stimato  di Euro  12. 3 77,05 , oltre all’I.V.A. e agli  eventuali  oneri 
dovuti per legge, di cui Euro  0 ,00 per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, 
del D.Lgs. n. 81/2008 ,  utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete per la Pubblica 
Amministrazione tramite CONSIP S.p.A.;

 di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul 
sito istituzionale dell’ASSAM,  www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione bandi e contratti.

Il  sottoscritto  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

(Rag. Mauro Mazzieri)

http://www.assam.marche.it
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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