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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:   P.F.CFS. Regolamento ASSAM per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia. Impegno a 

favore di ditte varie per acquisizioni e prestazioni necessarie  per i vivai forestali   Totale impegni 

euro 19.470,00  Bilancio 2021.                                                            

 

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; 

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;

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

 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 impegnare , in osservanza dell’articolo 3 comm i  3  e 4  del Regolamento ASSAM per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture,   a favore    delle ditte  indicate nell’allegato al presente atto,  le somme  ivi    
indicate,  quali importi massimi presunti  a fr o nte di  acquisizioni e prestazioni necessarie per i vivai  
forestali regionali gestiti da ASSAM (Allegato 1) ;   
 

- di imputare gli impegni a favore delle ditte di cui all’elenco allegato    sul Bilancio di previsione 

ASSAM 2021,   Progetto “Attività vivaistica e forestale (cod. 7.1 ) “ ;

- di  procedere con successivi att i   alla relativa aggiudicazione - a seguito dei controlli previsti – 

nonché alla relativa liquidazione e pagamento previa   verifica della regolarità della prestazione  

nonché della regolarità contributiva;

 
- di approvare la rimodulazione delle spese nell’ambito del Progetto 07.1 “ “ attività vivaistica ”  del 

Bilancio di Previsione ASSAM 2021, così come descritto nel documento istruttorio, ai sensi del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ASSAM approvato con decreto n. 509/19, al fine 
di avere la disponibilità finanziaria per l’adozione dell’impegno sopra citato,  a  carico  del bilancio di   
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previsione ASSAM 2021;

- che tale rimodulazione non comporta alcuna variazione dell’entità della spesa complessiva del 
progetto 7.1 ““attività vivaistica”;

- 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;
- 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.
- Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021 – Approvazione Assestamento Bilancio di 

Esercizio ASSAM anno 2021

    
   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  servizi   nonché   materiali di consumo e dotazioni , necessari  all’espletamento 

dell’attività produttiva,  .  

Nell’ottica di migliorare l’efficienza  della gestione vivaistica è stato ritenuto necessario affrontare  in 

primis  il problema della produzione olivicola concernenti specie iscritte al repertorio regionale, che 

risulta carente rispetto alla domanda potenziale.

Infatti molte delle istanze di richiesta di materiale vivaistico olivicolo non possono essere  accolte in 

quanto i processi produttivi attuati nella serra tunnel situata al vivaio S.Gualberto di Pollenza 

consentono di ottenere a buon fine solo una piccola parte del materiale posto a radicazione.

Le cause di questa situazione deficitaria sono imputate a due ordini di problemi:

1) Per specifiche accessioni, molto richieste dall’utenza – es. il Piantone di Mogliano e la Rosciola 

dei Colli Esini – esiste una scarsa attitudine intrinseca , genetica,   ad emettere radici in grado di 

consentire un corretto attecchimento delle talee;

2) Altra problematica di carattere generale, è data dalla necessità di procedere ad una 

manutenzione straordinaria della serra tunnel dove viene prodotto il materiale vivaistico 

olivicolo, in quanto sia la sensoristica  presente  che  le coperture in pvc interne ed esterne ,  

risultano alquanto usurate dagli anni e si rende necessario una loro sostituzione.

Nel caso delle problematiche di cui si è fatto cenno al punto 1) una buona soluzione potrebbe 

essere data  dall’avvio di un processo di riproduzione in vitro, limitato a 2-3 accessioni considerate 

“difficili” e soprattutto onerose dal punto di vista riproduttivo.

Per questa ragione sono state consultate alcune ditte che operano nel campo della 

micropropagazione nell’ambito delle quali solo la ditta MICROPLANT di Cesena ha dato la propria 

disponibilità ad avviare una micropropagazione di alcune delle varietà di interesse regionale.
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Ovviamente dovranno essere concordate le condizioni contrattuali necessarie a tutelare l’Agenzia e 

consentire in tal modo di sanare una carenza rilev a nte mettendo a disposizione in futuro dell’utenza 

di materiale olivicolo oggi insufficiente.

I tempi tecnici  per lo studio, la definizione e condivisione di un contratto in grado di tutelare 

efficiacemente l’Agenzia in questo particolare settore innovativo non sono compatibili con la 

corrente situazione di fine anno.

Per quanto sopra si ritiene opportuno impegnare un importo massimo presunto a favore della ditta 

MICROPLANT pari ad euro 3000,00 a fronte del servizio di micropropagazione di 2-3 varietà di 

olivo strategiche e relativo primo allevamento, demandando ad una fase successiva la necessaria 

impostazione contrattuale e la relativa aggiudicazione dell’incarico.

La problematica enunciata al punto due riguarda ancora il settore olivicolo e come accennato, 

prevede una ricognizione dello stato della struttura produttiva presente al vivaio di Pollenza che 

necessità di una manutenzione straordinaria. La ditta che è stata consultata – l’EUROPROGRESS 

di Modena - è la stessa alla quale oltre 10 anni orsono è stata a f fidata la realizzazione 

dell’investimento e la quale ha dato la propria disponibilità ad effettuare un controllo approfondito 

della struttura al fine di suggerire gli interventi piu’ idonei per restituire funzionalità ed efficienza alla 

stessa.

Come accennato in precedenza i tempi contingenti consentono esclusivamente l’impegno di un 

importo massimo presunto pari ad euro 12 mila al quale nel prossimo esercizio farà seguito 

l’aggiudicazione degli interventi ritenuti necessari previo espletamento dei controlli previsti.

Con il presente atto vengono assunti impegni di spesa per materiali di uso corrente per la 

produsione vivaistica, rappresentati  in particolare  dal terriccio     che viene reso disponibile dalla ditta 

PBE; l’importo impegnato a favore della ditta in questione assomma ad euro  4000,00 ; altra 

acquisizione necessaria e’ data dallo stabilizzato richiesto dal vivaio di Senigallia per effettuare una 

manutenzione alla strada d’accesso al vivaio, attualmente in condizioni molto precarie che rendono 

poco agevole e sicuro il transito. In questo caso è stato acquisito un preventivo da parte della ditta 

FRANCESCONI di Modolfo per l’importo di eruo 470,00 piu’ IVA a fronte di un trasporto di circa 10 

mc di stabilizzato. 

    Infine per averre la disponiblità delle somme necessarie a procedere all’assunzione degli impegni in 

precedenza menzionati occorre procedere ad una rimodulazione  da effettuare all’interno del Progetto 

7.1 del Bilancio di Previsione 2021, senza modificare l’importo complessivo del progetto.

La rimodulazione da effettuare  è la seguente:
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P.O. Attività vivaistica, biodiversità forestale e valorizzazione boschi delle Marche

Codice e 

denominazione 

 progetto

Categoria e 

tipologia di 

spesa oggetto 

della variazione

Importo 

previsto 

(Euro)

Importo 

variazione 

(Euro in 

diminuzione o 

in aumento)

Importo 

previsto in 

bilancio 

dopo 

variazione 

(Euro)

Categoria e 

tipologia di 

spesa oggetto 

della variazione

Importo  (Euro) Variazione 

importo 

(Euro in 

diminuzione 

o in 

aumento)

Importo 

previsto in 

bilancio dopo 

variazione 

(Euro)

Progetto 7 .1  

attività 

vivaistica”

Mezzi tecnici  - 

materie prime 

Codice 202016

8430,24

-4000,00

4430,24

Mezzi tecnici  - 

materiali di 

consumo Codice 

202006

969,92

+4.000,00

4.969,92

Progetto 7 .1  

attività 

vivaistica”

Mezzi tecnici  - 

materie prime 

Codice 202016

4430,24

-3000,00

1430,24

Altre spese 

specifiche- 

spese e servizi 

vari- Codice 

205013

690,42

+3.000,00

3.690,42

Esito d’istruttoria:

     Per quanto sopra premesso si propone:

- di impegnare, in osservanza dell’articolo 3 comm i  3  e 4  del Regolamento ASSAM per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture,  a favore  delle ditte indicate nell’allegato al presente atto, le somme ivi 
indicate,  quali importi massimi presunti  a fr o nte di acquisizioni e prestazioni necessarie per i vivai  
forestali regionali gestiti da ASSAM (Allegato 1) ;   
 
 

- di imputare gli impegni a favore delle ditte di cui all’elenco allegato    sul Bilancio di previsione 

ASSAM 2021,   Progetto “Attività vivaistica e forestale (cod. 7.1 ) “ ;

- di  procedere con successivi atti alla relativa aggiudicazione - a seguito dei controlli previsti – 

nonché alla relativa liquidazione e pagamento previa   verifica della regolarità della prestazione 

nonché della regolarità contributiva;

- di approvare la rimodulazione delle spese nell’ambito del Progetto 07.1 “ attività vivaistica ”  del 

Bilancio di Previsione ASSAM 2021, così come descritto nel documento istruttorio, ai sensi del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ASSAM approvato con decreto n. 509/19, al fine 
di avere la disponibilità finanziaria per l’adozione dell’impegno sopra citato,  a  carico  del bilancio di 
previsione ASSAM 2021;

- che tale rimodulazione non comporta alcuna variazione dell’entità della spesa complessiva del   
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progetto 07.1 “attività vivaistica””;

 

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.

  

 
 

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

ALLEGATI
( N. 1 allegato)

 

http://www.assam.marche.it
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