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OGGETTO: Collaborazione per prove sperimentali sui cereali autunno-vernini campagna agraria 

2021/2022 

 

Con Decreto del Dirigente n. ………… del ……………………. è stata autorizzata una 

collaborazione con codesta Azienda Agraria, così come di seguito descritto: 
 

1.  Oggetto della collaborazione 

La collaborazione consiste nel realizzare sul Vs. terreno sito a Santa Maria Nuova (AN) in via 

Francescona frazione Collina, con il Vs. supporto, delle prove sperimentali parcellari di 

confronto varietale sui cereali autunno-vernini. 

Le prove sperimentali suddette dovranno essere effettuate su una superficie di ettari 1,00 circa, 

secondo le direttive tecniche impartite dai funzionari di questa Agenzia. 

2.  Durata della collaborazione 

La collaborazione è relativa alla campagna cerealicola  2021/2022 e terminerà il 31/12/2022. I 

lavori delle prove sperimentali saranno concordati con i funzionari di questa Agenzia. 

 
3.   Importo pagamento 

Per l’uso del terreno e per tutte le spese che codesta Azienda Agricola sosterrà per l’acquisto  

degli strumenti tecnici, per l’utilizzo delle macchine e per l’impiego della manodopera, sarà  

corrisposto un contributo forfettario, omnicomprensivo, di Euro 1.100,00, oltre all’I.V.A.  

dovuta per legge. 

L’importo suddetto verrà liquidato al termine della collaborazione, dietro presentazione di 

regolare fattura elettronica che dovrà essere intestata all'ASSAM, Via dell’Industria n. 1, 60027 

Osimo Stazione (AN), P.I. 01491360424 e dovrà riportare: 

a)  il protocollo e le sigle della presente lettera di incarico 

b)  le coordinate bancarie, in quanto il pagamento avverrà esclusivamente a mezzo di bonifico  

 bancario 

c)  CIG: /// 

d)  Codice Univoco Ufficio UFMUJG 

e)  CUP: B86G14000690002 

f)  Codice ufficio: Uff_eFatturaPA 

g)  Canale trasm.: pec 

h)  e.mail servizio di fatturazione: assam@emarche.it 



 

 
 
 

i)  Codice Assam nell’indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): assa_042 

j)  L’Assam rientra nello split payment. 
 
4.   Responsabilità 

L’Az. Agr. Cannucciari Daniele, assume in proprio ogni responsabilità per i casi di infortunio e  

per i danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni  

contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo  

sollevata l’ASSAM da ogni responsabilità ed onere. Resta inteso che l’Az. Agr. Cannucciari  

Daniele è manlevata da responsabilità per attività di pertinenza di ASSAM compiuta da  

dipendenti di ASSAM. 

La ditta deve provvedere all’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti in materia di  

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contratti di lavoro ed assicurazioni sociali per i propri  

dipendenti. 

L’Az. Agr. Cannucciari Daniele dichiara di aver ottemperato agli obblighi imposti dal D.Lgs. 

81/08 e s.m.i.. 
 
5.  Referente 

Il referente incaricato per la gestione della presente collaborazione è il Dott. Luciano Neri, 

responsabile del Centro Operativo “Sperimentazione e Monitoraggio dell’Innovazione delle 

colture agrarie”. 

Si prega di restituire il presente contratto - già firmato digitalmente dal Dirigente dell’ASSAM  

Dott.  Uriano  Meconi -  tramite  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  assam@emarche.it  

debitamente  firmato  digitalmente  dal  rappresentante  legale  dell’azienda  agraria  Cannucciari  

Daniele che con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le  

clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui  

agli articoli 1341 e 1342 del codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di  

avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. 

 
 
IL DIRIGENTE 

(Dott. Uriano Meconi) 

_____________________________ 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del  D.Lgs  n. 82/2005,  modificato  ed  integrato  dal  
D.Lgs. n. 235/2010  e  dal  D.P.R. n. 445/2000 e norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma autografa 

 
Per accettazione 

Az. Agr. Cannucciari Daniele 

________________________ 

 
P.I. 02117050423 
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