DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 42 del 01 febbraio 2022
##numero_data##
Oggetto:

Oggetto: P.F. CFS - PSR Marche 2014/2020. Misura 15.2. Decreto n. 146/2020 – Aggiudicazione
efficace all’Università Politecnica delle Marche del servizio di consulenza concernente studi
propedeutici all’iscrizione nel Libro regionale dei boschi da seme di specie forestali aventi
interesse vivaistico, della durata di n. 2 anni dalla stipula, per l’importo di euro 46.961,46, IVA
inclusa. CIG: Z872CDCE95 CUP J78H20000050006

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. 241 del 28/12/2018;
VISTO il Regolamento Amministrativo-Contabile dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n.
509 del 30.09.2019
VISTA 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
-

di impegnare, a favore dell’Università Politecnica delle Marche P.I. 00382520427 - la somma
complessiva di euro 46.961,46 compresa IVA e di cui zero euro per oneri della sicurezza ai sensi
dell’articolo 26, comma 3bis, del D.lgs. n. 81/2008. Per il servizio di consulenza concernente studi
propedeutici all’iscrizione al Libro dei Boschi da seme di specie forestali aventi interesse vivasitico di
cui alla Misura 15.2 del PSR Marche 2014-2020 riferito all’ultimo semestre di attività avente
scadenza 30/06/2022;

-

di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della
struttura competente dell’A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2022;

-
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-

-

L’impegno a f a v o r e dell’Università Politecnica delle Marche P.I. 00382520427 f a c a r i c o
sul bilancio ASSAM 2022, Progetto "sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle
risorse genetiche forestali”.
(cod. 7.5) Categoria “Altre spese specifiche” Tipologia di spesa
“spese e servizi vari”, cod. 205013, la somma massima complessiva relativa all’annualità 2022
di Euro 11.740,36 con le modalità di seguito evidenziate:
Euro 9.623,25 quale imponibile a favore d e ll’Università Politecnica delle Marche;
Euro 2.117,11 a favore dell’Agenzia delle Entrate, quale IVA 22%;

-

di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

Inoltre, in relazione al presente provvedimento, si attesta che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, il sottoscritto dichiara di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi
e si attesta altresì l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della L. n. 241/ 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 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. n. 6/2005;

Decisione n. 5345 del 28/7/15 della C.E. che approva il PSR Marche 2014-2020;

D.A. del Consiglio Regionale n.3 del 15/9/15 di approvazione del PSR Marche 2014-2020;

DGR 936/16 concernente schema di invito a presentare domanda per l’affidamento in house
providing dell’attività di salvaguardia e valorizzazione delle risorse genetiche forestali, istituzione e
comunicazione alla Commissione Europea del relativo regime di aiuto;

DGR n. 143 del 18/2/20 concernente criteri e modalità attuative del PSR Marche Misura 15.2;

Decreto del Dirigente del servizio Politiche agroalimentari n. 151 del 24/3/2020 concernente
approvazione del bando per la presentazione della domanda di aiuto relativa alla Sottomisura 15.2
azione a), “sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali” ;

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50: nuovo codice degli appalti
Legge 14 giugno 2019, n. 55
recante «Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici»,

Decreto del Dirigente n. 144 del 13/5/2020 di autorizzazione di una procedura comparativa
previa consultazione preliminare del mercato ai fini dell’affidament di un servizio di consulenza tecnica
per produzione vivaistica forestale finalizzata all’iscrizione al Libro dei boschi da seme,

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

Decreto del Direttore n. 553 del 26.11.2019 - Approvazione programma di attività e bilancio
preventivo economico 2020.

Decreto del Dirigente n. 194 del 7.7.2020 aggiudicazione efficace ed impegno quota 2020
 Motivazione:



Con Decisione n. 5345 del 28/7/15 la C.E. ha approvato il PSR Marche 2014-2020.
La Misura 15.2 Azione A) del PSR Marche prevede il sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione
delle risorse genetiche forestali.
Con D.A. del Consiglio Regionale n.3 del 15/9/15 è stato approvato il PSR Marche 2014-2020
Con DGR n. 143 del 18/2/20 sono stati stabiliti i criteri e le modalità attuative del PSR Marche Misura
15.2.
Con decreto del Dirigente del Servizio Politiche agroalimentari n. 151 del 24/3/2020 è stato approvato il
bando per la presentazione della domanda di aiuto relativa alla Sottomisura 15.2 azione a), “sostegno
per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali”.
In data 23/04/2020 la relativa domanda di aiuto è stata inserita sul SIAR e regolarmente protocollata.
Il progetto di attuazione della Misura 15.2 del PSR Marche 2014-2020– salvaguardia e valorizzazione
della biodiversità forestale regionale – si caratterizza come un “corpus” di attività di carattere
complesso, che affianca ad una fase operativa di campionamento del seme (con criteri finalizzati a
salvaguardia della biodiversità esistente), quella di carattere propedeutico necessaria
all’inquadramento delle caratteristiche ecologiche ed ambientali delle specie oggetto di indagine, così
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da poter poi procedere alle attività di campionamento e organizzazione e gestione delle misure di
conservazione emanate dall’Ente di ricerca stesso incaricato.
Per svolgere questo complesso di mansioni di ricerca è risultato indispensabile avvalersi della
competenza dell Università Politecnica delle Marche.
Per quanto sopra esposto Con decreto n. 146/20 è stata autorizzata l’avvio di una procedura
comparativa di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, riservata ad Enti di Ricerca e /o
Università,per la durata di anni 2 e per l’importo complessivo pari ad euro 39.000 IVA esclusa.
ASSAM con decreto n. 370 del 18/12/2019 ha autorizzato l’utilizzo della piattaforma telematica
della società Net4market-CSAmed srl di Cremona ai fini delle proprie negoziazioni,
raggiungibile all’indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_assam.
L’uso della piattaforma – che ha rilevanza europea – è stata ritenuta fondamentale proprio nell’obiettivo
di assicurare la maggior visibilità possibile alla consultazione del mercato.
In data 15 giugno dello stesso anno, l’Università Politecnica delle Marche ha immesso nella piattaforma
tutta la documentazione ai fini della gara associata che è stata ritenuta congrua dopo essere stata
esaminata l’offerta ai fini dell’incarico che ha messo in evidenzia un ribasso pari all’1,3%.
Sono stati attivati i controlli previsti ai sensi dell’art. 80 del codice tramite la piattaforma dai quali non
sono emersi rilievi a carico dell’Università Politecnica delle Marche.
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: Z872CDCE95 ed il relativo codice CUP è il seguente: J78H20000050006.
Con decreto n. 202 del 10.7.2020 è stata pertanto formalizzata l’aggiudicazione efficace all’ Università
Politecnica delle Marche per un importo complessivo riferito al biennio di attività del servizio di
consulenza parti ad euro 46.961,46 ed è stato assunto l’impegno relativo alla quota 2020 pari ad euro
Euro 11.740,36 Iva compresa.
Con decreto n. 20 del 2021 è stato assunto l’impegno di spesa relativo all’annualità 2021 pari ad euro
23.480,73 compresa IVA.
Università Politecnica delle Marche ha svolto regolarmente l’attività di studio e ricerca demandata in
modo conforme alla convenzione/incarico sottoscritta; occore pertanto procedere all’impegno di
spesa relativo all’ultimo semestre di attività da svolgersi sino al 30/06/22.
Il predetto onere, pari complessivamente ad euro 11.740,36, f a c a r i c o sul bilancio ASSAM 2022,
Progetto "sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali”. (cod.
7.5) Categoria “Altre spese specifiche” Tipologia di spesa “spese e servizi vari”, cod. 205013, con le
modalità di seguito evidenziate:
- Euro 9.623,25 quale imponibile a favore d e ll’Università Politecnica delle Marche;
- Euro 2.117,11 a favore dell’Agenzia delle Entrate, quale IVA 22%;;



Esito dell’istruttoria:

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze
dell'istruttoria al fine di impegnare, a favore dell’Università Politecnica delle Marche; P.I. 00382520427,
la somma complessiva di euro 11.740,36 compresa IVA, relativa allo studio delle aree per
l’inquadramento delle caratteristiche ecologiche ed ambientali delle specie oggetto di indagine
finalizzate all’iscrizione del Libro Boschi da di cui alla Misura 15.2 del PSR Marche 2014-2020 riferito
all’ultimo semestre di attività avente scadenza 30 giugno 2022.
L’impegno di cui al punto precedente f a c a r i c o sul bilancio ASSAM 2022, a carico del Progetto
"sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali”.
(cod. 7.5)
Categoria “Altre spese specifiche” Tipologia di spesa “spese e servizi vari”, cod. 205013.
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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 presente atto verrà pubblicato nel sito www.assam.marche.it.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. Lorenzo Moretti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Nessun allegato)
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