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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS - D.lgs 50/2016 e s.m.i. - Affidamento ed Aggiudicazione fornitura 

circa 1500 mc GPL propano per l’anno 2022 destinata al vivaio forestale di 

Amandola (FM) - ditta GOLDENGAS spa - Importo stimato Euro 4.350,00, oltre 

I.V.A. dovuta per legge – Bilancio 2022 - CIG: Z4734B6B6A

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;

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 del Direttore n. 355 del 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo economico anno 2022 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023;

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 affidare,   
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,  ed  aggiudicare, ai sensi 
dell'art. 32, comma 2, del D.lgs 18.04.2016 n.50, previa verifica del possesso dei requisiti di cui 

all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, la fornitura per l'anno 202 2  di circa  1500  mc di GPL   propano in conto 

somministrazione per riscaldamento presso il vivaio forestale di    Amandola (FM) , alla ditta   
GOLDENGAS SpA di Senigallia (AN) P.I.  00080300429 ,  per un  importo  complessivo stimato di 
Euro 4.350,00, oltre IVA dovuta per legge;

– di prendere atto che  i l costo per gli oneri della sicurezza  aziendali della ditta sopra citata è pari 
ad Euro 50,00, ai   sensi   dell’art. 95,   comma 10,   del   D.Lgs. n. 50/2016;

– di espletare la relativa procedura di affidamento al di fuori del Mercato Elettronico, ai sensi della 
Legge di stabilità di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, art. 1, comma 130, che prevede 
l’innalzamento della soglia ad Euro 4.999,00 per deroga a trattative sul MEPA ed altre 
piattaforme elettroniche;
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– di autorizzare ,   ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,   l’invio tramite PEC 
dell’ordinativo di fornitura    alla ditta  GOLDENGAS SpA  – sottoscritto digitalmente dal dott. Uriano 
Meconi in qualità di Dirigente  dell’ASSAM;

– di impegnare la spesa complessiva  stimata di Euro  4.350,00  (imponibile Euro  4.350,00  + IVA   
957,00 )  (ditta commerciale)  sul bilancio ASSAM 202 2 ,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, 
attività forestali e sperimentazione agricola" , Progetto “Attività Vivaistica Forestale”, cod. 7.1, 
categoria  “Altre spese specifiche", tipologia di spesa "Acqua-Gas-Nettezza urbana"  codice 
205002,  a favore della ditta GOLDENGAS SpA di Senigallia (AN) P.I. 00080300429;

– di approvare la rimodulazione delle spese nell’ambito del Progetto “Attività Vivaistica Forestale”, 
cod. 7.1 del Bilancio di Previsione ASSAM 202 2 , 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 2022;

– di procedere con successiv i  att i   alla   liquida zione  e paga mento  delle fatture relative ai consumi 
effettivi dell'anno 202 2  per  la somma  stimata   suddetta di   Euro  5.307,00 , IVA inclusa,   così come 
di seguito indicato:

-   Euro  4.350,00 ,  I.V.A. esclusa,  a favore della ditta  GOLDENGAS SpA di Senigallia (AN) P.I.   
00080300429, previa verifica della regolare esecuzione e di regolarità contributiva;

-    Euro  957,00  a favore dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare  all’Erario per la 
scissione dei pagamenti, ai sensi del l’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 precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) 
n. 8 del 18.11.201 0 e n. 10 del 22.12.2010, per  il servizio   di che trattasi si è provveduto a 

richiedere il seguente Smart CIG: Z4734B6B6A;

– 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 sito www.norme.marche.it;

– di  provvedere alla pubblicazione in forma integrale del p resente atto nel sito 
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e contratti.

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.  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 del Direttore n. 355 del 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo economico anno 2022 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023.

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 dotazioni necessarie all’esplet amento 
dell’attività produttiva,   tra i quali la fornitura di GPL propano per riscaldamento dei locali uso ufficio e 
serre.  

Sulla base dei consumi riscontrati negli anni pregressi, è stato accertato che il fabbisogno per l’anno 
20 2 2  di GPL propano, in conto somministrazione, necessario per l’attività del vivaio forestale regionale   
di  Amandola   (FM ) ,    risulta di circa mc   1.500 .  Al fine di acquisire tale fornitura, si ritiene opportuno 
procedere  all’affidamento diretto , 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,  alla  
ditta  Goldengas SpA P.IVA 00080300429 , proprietaria dei due serbatoi in comodato d’uso gratuito ad 
ASSAM con due distinti contatori, aventi rispettivamente matricole n.  62115975 e n. 75066743 , presso 
il sopra citato vivaio forestale.

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’attuale assetto organizzativo e operativo.
Nel caso specifico è da tener presente il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente 
rapporto contrattuale, in quanto la ditta  Goldengas SpA P.IVA 00080300429 ,  ha eseguito la fornitura 
sopracitata anche negli anni precedenti in modo esemplare ed a costi inferiori alla media di mercato, 
essendo poi proprietaria dei serbatoi in questione, non si rileva la necessità di cambiare gestore con 
aggravi economici e di tempo, soprassedendo al principio di rotazione imposto dal codice dei contratti 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

La presente procedura di affidamento viene espletata, consideratone il valore, al di fuori del Mercato 
Elettronico, ai sensi della Legge di stabilità di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, art. 1, comma 130, 
che prevede l’innalzamento della soglia ad Euro 4.999,00 per deroga a trattative sul MEPA ed altre 
piattaforme elettroniche. 

Previa richiesta, la suddetta ditta, ha presentato  un’offerta pari ad Euro 2,90 al mc, per un importo 
complessivo stimato di Euro 4.350,00, oltre l’I.V.A. dovuta per legge, ritenuta congrua (Offerta 
economica prot. ASSAM n. 28 del 04.01.2022, conservata agli atti di ufficio), comprensivo delle spese 
di trasporto e gestione dei contatori, sulla base dei consumi presunti per i n. 2 contatori, come di 
seguito indicato:



4

Matricola n. 62115975   mc 900
Matricola n. 75066743   mc 600

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: Z4734B6B6A.

Dopo la richiesta alla ditta della relativa autocertificazione DURC e Tracciabilità e del DGUE, si è 
proceduto alla verifica del regolare possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Alla spesa suddetta si farà fronte con la disponibilità finanziaria presente nel bilancio A.S.S.A.M. 
2022 - P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" - Progetto 
“Attività Vivaistica Forestale”,  cod. 7.1, categoria “Altre spese specifiche", tipologia di spesa 
"Acqua-Gas-Nettezza urbana" codice 205002.

Per avere  capienza  di stanziamento , si procede ad una rimodulazione delle spese nell’ambito del 
Progetto “Attività Vivaistica Forestale”,  cod. 7.1 del Bilancio di Previsione ASSAM 202 2 , senza che ciò 
comporti variazione dell’entità della spesa complessiva del progetto stesso, ai sensi del  “Regolamento 
di Amministrazione e Contabilità” dell’ASSAM approvato con decreto n. 509/19, così come di seguito 
specificato:

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 

previsto 

(Euro)

Variazione 

importo 

(Euro in 

diminuzione 

o in 

aumento)

Importo 

previsto 

in 

bilancio 

dopo   

variazione   

(Euro)

Progetto  7.1 

 “ Attività 

Vivaistica 

Forestale”

Altre spese 

specifiche –   

Acqua - gas 

- nettezza 

urbana   – 

Codice 

205002

1  

0.000,00

+3.000,00 13.000,00

Altre spese 

specifiche –   

Spese e 

servizi vari   – 

Codice 205013

15.000,00 - 3.000,00 12.000,00

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 affidare,  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,  ed  aggiudicare, 
ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs 18.04.2016 n.50, previa verifica del possesso dei 

requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, la fornitura per l'anno 2022 di circa 1500 mc di GPL    
propano in conto somministrazione per riscaldamento presso il vivaio forestale di   Amandola 
(FM) , alla ditta  GOLDENGAS SpA di Senigallia (AN) P.I.  00080300429 ,  per un importo 
complessivo stimato di Euro 4.350,00, oltre IVA dovuta per legge;
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– di impegnare la spesa complessiva  stimata di Euro 4.350,00 (imponibile Euro 4.350,00 + IVA 
957,00) (ditta commerciale) sul bilancio ASSAM 2022,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, 
attività forestali e sperimentazione agricola" , Progetto “Attività Vivaistica Forestale”, cod. 7.1, 
categoria  “Altre spese specifiche", tipologia di spesa "Acqua-Gas-Nettezza urbana"  codice 
205002,  a favore della ditta GOLDENGAS SpA di Senigallia (AN) P.I. 00080300429;

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

– di  provvedere alla pubblicazione in forma integrale del p resente atto nel sito 
www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e contratti.

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 s ensi dell’art. 6 
bis della L.n.  241/90 , degli artt. 6 e 7 de l 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)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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