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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  Approvazione prezzo relativo a piante micorrizate con T. aestivum forma uncinatum.                                                     

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nel 
predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

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.;

VISTO il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 (Approvazione programma attività e bilancio preventivo 

economico 2022 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023);

 

DECRETA

Dispositivo

- di approvare il prezzo relativo a piante micorrizate con T.aestivum forma uncinatum  così come 
evidenziato nella  scheda allegat a al presente atto per farne   part e  integrant e  e sostanzial e  ( 
allegato 1);

- di trasmettere – in osservanza alla DGR 1183 del 2/8/2013 – il presente atto alla Struttura 
regionale competente in materia di prezzario di Lavori Pubblici;

- di attestare ch e dal presente atto non deriva né puo’ derivare un impegno di spesa a carico 
dell’ASSAM;

 

- di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 

n.445/2000 e del  dell'art.6 bis della Legge 241/1990 , di  non trovarsi in situazioni, anche 

potenziali, di conflitto d'interesse;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it

 

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;
 L.R. 6/05: legge forestale regionale
 DGR n. 1183 del 2/8/2013

 

Motivazione

Ai sensi della Legge forestale regionale n. 6/2005 è stata affidata ad ASSAM la gestione delle strutture 

regionali vivaistiche forestali  

Secondo quanto disposto dalla Giunta Regionale, ASSAM provvede periodicamente  ad aggiornare il 

prezzario dei materiali vivaistici commercializzati. 

Con Deliberazione di Giunta  n. 1183 del 2/08/2013 è stato stabilito che ASSAM trasmetta alla struttura 

regionale competente in materia di Prezzario Regionale, l’atto di aggiornamento periodico dei prezzi 

vigenti relativi al materiale vivaistico prodotto, ai fini del recepimento nel prezzario regionale delle 

OOPP.

Con il presente atto viene  approvato  il prezzo di vendita di piante forestali mic o rrizate  con il Tuber 

aestivum forma uncinatum , pari ad un costo unitario arrotondato  di  euro 8,00 IVA esclusa , come 

evidenziato nella scheda analitica allegata al presente atto (allegato 1).

La suddetta categoria di materiale vivaistico risulta particolarmente interessante in quanto il relativo 

tartufo presenta caratteristiche organolettiche superiori allo sco r zone ; inoltre, matura in un periodo 

successivo al tartufo estivo (mese di ottobre) e pertanto si caratterizza come una produzione avente un 

costo molto piu’ contenuto del bianco pregiato – con il quale condivide il periodo di raccolta – 

contraddistinto tuttavia da una relativa  economicità e quindi con una maggiore  potenzialità di  mercato.

La relativa scheda di analisi di costi si distingue dall’impostazione data alle schede precedenti in 

quanto si è ritenuto opportuno applicare  il costo relativo alla manodopera assumendo come riferimento 

quello del contratto floro-vivaistico anziche quello del contratto dell’edilizia ,  come indicato negli anni 

precedenti dalla Commissione regionale delle OOPP.

        

 

Esito dell’istruttoria 

Per quanto  su  esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria al 
fine  di approvare il prezzo relativo a piante micorrizate con T.aestivum forma uncinatum  così come 

evidenziato nella  scheda allegata al presente atto per farne  parte integrante e sostanziale ( allegato 1).
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Si propone altresì  di trasmettere – in osservanza alla DGR 1183 del 2/8/2013 – il presente atto alla 
Struttura regionale competente in materia di prezzario di Lavori Pubblici;

Si  attesta che dal presente atto non deriva né puo’ derivare un impegno di spesa a carico dell’ASSAM;
 

Il presente atto sarà pubblicato 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

ALLEGATI
“N. 1 allegato” 
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